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preghiera in una piazza san pietro deserta

Chi siede a capotavola?BUONGIORNO
MATTIA

FELTRI

AGASSO JR / PAGINA 5

Se la Chiesa
dialoga
con la Scienza

I
l pericolo più grande per chi gui-
da una comunità è quello di per-
dere la sintonia con quello che si 

può definire lo spirito dei tempi. 
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LE IDEE

RENZO ARBORE

Rai in quarantena,
un’occasione
contro la brutta tv

H
o apprezzato la considera-
zione  meravigliosa  che  
ha fatto Pupi Avati abban-

donandosi prima ai ricordi e poi 
traendo da questi riflessioni pre-
ziose per chi vuole fare comuni-
cazione e per il servizio pubblico. 
I pericoli di quando parla un cer-
to Arbore è che qualcuno possa 
prenderlo per un "laudator tem-
poris acti" o che parli come "Cice-
ro pro domo sua"... tanto per ri-
correre al “latinorum". 
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Delle mille volte che a sproposito s’è parlato di piano Mar-
shall - pure di un piano Marshall per le periferie, contro le 
baby gang, in soccorso della fauna selvatica - questa pote-
va essere quella giusta. Purtroppo nulla si ricorda o nulla 
si è imparato del progetto di ricostruzione europea alla fi-
ne della Seconda guerra mondiale, annunciato da Geor-
ge C. Marshall con un discorso ad Harvard il 5 giugno del 
1947. Il segretario di Stato del presidente Harry S. Tru-
man illustrò l’obiettivo di ripristinare la fiducia degli euro-
pei nel futuro economico dei loro paesi e del loro conti-
nente. Non era una semplice questione di cuore, invocata 
ora dalla presidente della Commissione, Ursula von der 
Leyen, ma anzitutto una questione di testa: se il mondo 
non torna a normali condizioni economiche, disse Mar-

shall, ne scaturirebbero instabilità politica e guerre, men-
tre noi dobbiamo favorire un mondo libero e florido. È so-
lo in un mondo del genere, concluse, che anche gli Stati 
Uniti resteranno liberi e floridi. Un discorso gigantesco, e 
il piano conseguente fu la base su cui furono edificati l’U-
nione europea e l’occidente democratico, al di là del qua-
le c’era la dittatura comunista. A sentire ora le preoccupa-
zioni piccine e nazionalistiche dei membri dell’Unione, e 
degli stessi Stati Uniti, c’è da avvilirsi. Nessuno è lambito 
dalla lezione di Marshall, che il destino di ognuno coinci-
de con quello degli altri, e più precisamente che il destino 
di ogni democrazia dipende dal destino comune delle de-
mocrazie. A pensare solo alle proprie tasche, si finirà con 
l’apparecchiare il capotavola ai satrapi russi e cinesi. —

PEPPINO ORTOLEVA

T
ra i simboli di questi stra-
ni  tempi  che  viviamo  
uno di quelli che reste-

ranno  più  nella  memoria  è  
l’immagine del papa che dà la 
benedizione urbi et orbi a una 
piazza san Pietro notturna e 
vuota, come quella in cui gior-
ni fa camminava a piedi, in 
“pellegrinaggio  privato”,  in  
una via del centro di Roma. 
Scene che ci parlano del pae-
saggio in quest’epoca, ma ci 
parlano anche del ruolo che la 
religione sta avendo nell’at-
tuale crisi. 
L’ARTICOLO / PAGINA 15 

È stato un altro giorno tragico, quel-
lo di ieri, per l’Italia. I morti sono sta-
ti 969: è il numero più alto da quan-
do è iniziata l’emergenza coronavi-
rus; 4.401 i contagiati. Il quadro è 
sempre più fosco, tanto che il Capo 
dello Stato, Sergio Mattarella, per la 
seconda volta nel giro di quindici 
giorni, ha parlato agli italiani lan-
ciando un messaggio molto netto e 
preciso: «L’Europa deve intervenire 
prima che sia troppo tardi». Sulla 
stessa frequenza il presidente fran-
cese Macron: «Basta egoismi, così 
l’Europa muore».  SERVIZI / PAGINE 2-15 

i morti sono stati 969. giorno più funesto anche per la liguria, con 51. l’iit di genova sperimenta una terapia contro il covid-19

Virus, mai così tante vittime in Italia
Appelli all’Ue da Mattarella e Macron
Il Capo dello Stato: iniziative comuni prima che sia tardi. Il presidente francese: noi al vostro fianco
Mascherine e respiratori bloccati dalla burocrazia. Il commissario Arcuri chiede l’aiuto dell’esercito

L’EDITORIALE

LUCA UBALDESCHI

LA SINTONIA 
PERDUTA
DELL’EUROPA

Papa Francesco prega in una piazza San Pietro vuota. La benedizione urbi et orbi è stata trasmessa in mondovisione  FOTO LAPRESSE
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Paolo Russo / ROMA

Nel giorno più nero per nu-
meri di morti e del sorpasso 
sulla Cina per totale di con-
tagiati sembra difficile tro-
vare numeri ai quali appen-
dersi per alimentare la spe-
ranza. Eppure quei numeri 
ci sono, perché la crescita 
dei nuovi contagi, dopo l’im-
pennata di giovedì, torna a 
rallentare. 

Se ne contano 5.959 in ap-
pena un giorno, erano 106 
di più il giorno prima anco-
ra, quando erano stati noti-
ficati in ritardo dei tamponi 
fatti  nei  giorni  precedenti  
in  Lombardia.  Insomma  
non c’è stato un picco giove-
dì, ma è stato ancora più lie-
ve il rallentamento dei nuo-
vi casi nei giorni scorsi. «Da 
circa sette giorni la  curva 
dei nuovi casi cala – ha det-
to nella conferenza stampa 
quotidina  il  Presidente  
dell’Istituto superiore di sa-
nità, Silvio Brusaferro- ma 
non dobbiamo illuderci che 
questo rallentamento della 
crescita possa farci allenta-
re le misure che abbiamo 
adottato». 

LA QUARANTENA VA AVANTI

Tanto per far capire a chi 
aspettava con ansia la data 
del 3 aprile che la quarante-
na andrà sicuramente avan-
ti. Però la morsa intorno ai 
nostri ospedali un poco si al-
lenta. Se in un giorno si so-
no infettate  quasi  seimila  
persone i ricoverati in più 
sono stati in totale 1.396, 
dei quali 120 in terapia in-
tensiva. 

I guariti salgono di meno, 

erano quasi mille il giorno 
prima, se  ne sono contati  
589 ieri. Ma il dato sempre 
più in crescita è quello dei 
morti, 969 in un solo gior-
no, mai così tanti dall’inizio 
dell’epidemia. Il totale è di 
9.134 decessi, con un tasso 
di letalità superiore al 10% 
lontano anni luce da quello 
degli altri Paesi. I morti di 
oggi sono però quelli che si 
sono ammalati 7-14 giorni 
fa, spiegano gli epidemiolo-
gi. 

TROPPE VITTIME

Resta il mistero dei così tan-

ti morti. Chi studia i numeri 
indica negli ospedali un vo-
lano di trasmissione del vi-
rus, vuoi perché non ovun-
que si sono attrezzati per-
corsi dedicati ai malati Co-

vid, vuoi perché mancano 
gli strumenti di protezione 
per medici e infermieri. La 
stessa penuria di protezio-
ne che non consente ai me-
dici di famiglia di assistere i 

malati Covid che non neces-
sitano di ricovero, ma oggi 
quasi sempre abbandonati 
a se stessi nelle loro case, 
«dove spesso finiscono per 
infettarsi anche i familiari, 

perché rispettare le norme 
di sicurezza è difficile quan-
do non si vive isolati da tut-
ti», spiega Gianni Rezza, di-
rettore  del  dipartimento  
malattie infettive dell’Istitu-
to superiore di sanità.

Rispetto  a  questi  oltre  
36mila positivi in isolamen-
to domiciliare «noi medici 
di famiglia siamo stati  la-
sciati a mani nude», denun-
cia per l’ennesima volta Sil-
vestro Scotti, segretario na-
zionale della Fimmg, la fe-
derazione che li rappresen-
ta». «Che cosa andiamo a fa-
re da loro se non solo siamo 
senza protezioni,  ma  non 
possiamo nemmeno esegui-
re i tamponi e somministra-
re le terapie antiretrovirali 
che si stanno utilizzando in 
ospedale», si interroga pri-
ma di chiedere un cambio 
di passo. «Nei cinque giorni 
che in media ci vogliono per 
ottenere i risultati del tam-
pone il coronavirus ha tutto 
il tempo di diffondersi tra i 
familiari di chi è già infetto. 
Perciò devono darci prote-
zioni e devono darci i proto-
colli terapeutici che ci con-
sentano di curare con i far-
maci sperimentali i malati 
che stanno nelle loro case 
prima che peggiorino e deb-
bano andare in ospedale». 

Una strada, quest’ultima, 
indicata anche da Ranieri  
Guerra dal quartier genera-
le dell’Organizzazione mon-
diale per la sanità già nei 
giorni scorsi e che potrebbe 
segnare una nuova svolta 
nella lotta di tutti i paesi al-
la pandemia da coronavi-
rus. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro la prossima settimana sarà pronto il nuovo ospedale alla Fiera
Ospiterà 180 pazienti in terapia intensiva da tutte le regioni del Nord

Altri posti letto e più tamponi
per la battaglia decisiva di Milano

L’allarme globale

L A STORIA

Chiara Baldi
Fabio Poletti / MILANO

P
iù tamponi per tanti. 
Prima per il persona-
le sanitario poi  an-
che per chi ha un so-

lo sintomo. Anche cinquemi-
la  al  giorno.  Milano  e  La  
Lombardia  si  preparano  
all’ennesima, si spera decisi-
va  battaglia  contro  Co-
vid-19. Il governatore lom-
bardo Attilio Fontana fa l’ot-
timista: «La linea dei conta-
gi non sta crescendo, si sta 

consolidando.  Penso  che  
stia per iniziare la discesa». 
La vetta da cui si parte è an-
cora altissima.  A Milano i  
contagiati  sono  diventati  
3.009, con un incremento di 
261 unità rispetto a ieri. I  
morti in Lombardia sono sa-
liti a 5.402 con un incremen-
to di 541 decessi. Per l’asses-
sore al Welfare Giulio Galle-
ra bisogna tenere d’occhio il 
quadro di insieme ma alcu-
ni dati fanno ben sperare: 
«Negli ospedali si inizia a ti-
rare il fiato, il numero degli 
accessi ai pronto soccorso a 
volte è numericamente infe-
riore per i pazienti affetti da 

Covid-19».
In attesa delle sperimenta-

zioni farmaceutiche l’unica 
medicina è la prevenzione. 
Si è ulteriormente abbassa-
ta la mobilità rilevata con il 
trasferimento di celle degli 
smartphone.  Settimana  
scorsa era al 42%, giovedì al 
33% e ieri ancora un punto 
in meno. Segno che due mi-
lanesi su tre non si muovono 
da casa. Ma non tutte le ca-
se, basta pensare alle più pic-
cole, sono in grado di garan-
tire livelli di sicurezza ade-
guati in caso di contagio. En-
tro l’inizio di settimana pros-
sima l’hotel Michelangelo vi-

cino alla Stazione Centrale 
avrà 300 posti letto per chi è 
contagiato, ma non ha biso-
gno di ricovero.

Intanto il progetto dell'o-
spedale alla Fiera, in zona 
Portello – per il quale sono 
stati raccolti 10 milioni di eu-
ro da Silvio Berlusconi e al-
tri 30 da altri donatori – pas-
sa nelle mani del Policlinico 
di Milano che entro la fine 
della prossima settimana fi-
nirà  l'allestimento  della  
struttura, che ospiterà 180 
posti letto di terapia intensi-
va e che sarà punto di riferi-
mento  dei  pazienti  Covid  
per il nord Italia, così come 
stabilito dall'accordo tra la 
Regione e il governo. La nuo-
va struttura dentro la Fiera, 
come ha spiegato Ezio Belle-
ri, direttore del Policlinico 
di Milano, «diventerà un al-
tro pezzo del nostro ospeda-
le che si aggiunge alla no-
stra organizzazione, e gesti-
remo nel miglior modo pos-
sibile, con tutti gli strumenti 
a disposizione». E sarà quin-
di il Policlinico a occuparsi 

del recupero degli strumen-
ti – ventilatori, respiratori, 
monitor e anche i letti – così 
come  dell'assunzione  del  
personale che sarà impiega-
to circa 500 medici e un mi-
gliaio di infermieri, che ver-
ranno  reclutati  tramite  le  
graduatorie  regionali  e  il  
bando della Protezione civi-
le a cui hanno partecipato ol-
tre 7mila persone. E ovvia-
mente ci saranno anche me-

dici in pensione che torne-
ranno in corsia. 

Proprio il Policlinico ieri 
ha annunciato di aver crea-
to altri 16 posti nelle unità 
intensiva  grazie  alla  ong  
Fondazione Francesca  Ra-
va-Nph Italia Onlus: salgo-
no così a 110 i posti recupe-
rati in terapia intensiva nel 
più antico ospedale milane-
se, a cui si aggiungono altri 
200 letti  dedicati  ai Covid 
negli altri reparti del nosoco-
mio. 

Anche l'ospedale Sacco si 
sta preparando ad affronta-
re l'eventuale ondata a Mila-
no: oggi arriverà un primo fi-
nanziamento da parte di un 
gruppo francese per la co-
struzione di un nuovo repar-
to di terapia intensiva che 
dovrebbe essere pronto nel-
le prossime settimane. 

Non ce la fa più invece il 
crematorio del  cimitero di 
Lambrate. Da domenica, vi-
sto che non riesce a reggere 
il ritmo, sarà aperto solo alle 
salme dei milanesi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numero di decessi

Fonte: Protezione civile
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Tamponi per rilevare il Covid -19

Il tragico primato del virus: 969 morti
Superata la Cina per numero di contagi
Ma Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, fa notare che «da sette giorni la curva dei nuovi casi è in calo»
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L’allarme globale

Il super commissario Arcuri schiera i soldati per le consegne di respiratori e mascherine
I governatori: «Non sa gestire». Sequestrati per l’autarchia 30 ventilatori comprati a Dresda

La burocrazia rallenta la Sanità
L’esercito in pista per le consegne

IL RETROSCENA

ROMA

«P
er  velocizza-
re la distribu-
zione di  ma-
scherine  e  

ventilatori polmonari d’ora 
in avanti  utilizzeremo an-
che camion, aerei ed elicot-
teri dell’esercito e per le con-
segne impiegheremo perso-
nale militare». Il super com-
missario  per  l’emergenza  
Domenico  Arcuri  prova  a  
uscire dall’angolo con una 
mossa che sa tanto di com-
missariamento della prote-
zione civile, che fino ad oggi 
ha avuto il monopolio sulla 
distribuzione e che ora do-
vrà condividerlo con gli uo-
mini della difesa. Questo do-
po le accuse delle regioni al-
la stesso Arcuri, di «non sa-
per gestire il mercato paral-
lelo» di dispositivi e masche-
rine. 

«Non siamo in competi-
zione con nessuno, ma da 
anni affiniamo le modalità 
di trasporto in caso di cata-
strofi  naturali  e  abbiamo  
una struttura più agile. Un 
conto è spostare uno dei no-
stri uomini che ovunque tro-
va una caserma dove dormi-
re, un altro è chiedere a un 
volontario  di  spostarsi  da  
Catania a Milano e trovargli 
alloggio», spiega uno dei mi-
litari che affianca il ministro 
della Difesa, Lorenzo Gueri-
ni. Che nelle prossime ore 
schiererà gli elicotteri Nh90 
e Ch47 a maggiore capacità 
di trasporto e metterà a di-
sposizione  due  caserme  a  
Bari e Lamezia Terme per lo 

stoccaggio dei materiali, ol-
tre che centri di distribuzio-
ne sparsi per tutta la Peniso-
la. Un tentativo di rimettere 
ordine alla catena di coman-
do che si è sempre più aggro-
vigliata su se stessa, finen-
do per  stritolare  in  nostri  
ospedali, che non sanno che 
farsene dei nuovi letti di te-
rapia intensiva se poi man-
cano le tecnologie per atti-
varli. 

«Noi gli acquisti, pur tra 
mille difficoltà, li stiamo fa-
cendo, ma poi tutto si bloc-
ca se non arrivano disposi-
zioni chiare su come distri-
buirli. Non c’è una scala ge-
rarchica tra Borrelli e Arcu-
ri»,  lamentano  gli  uomini  

del presidente Consip, Re-
nato Catalano. Così quando 
un gruppo di aziende tecno-
logiche meridionali si è fat-
to avanti per produrre venti-
latori polmonari, «nessuno 
è intervenuto per chiedere 
all’unica detentrice del bre-
vetto in Italia, la Siare di Bo-
logna, di condividere la tec-
nologia coperta da brevetto 
e non se ne è fatto nulla». 

Ma ora è anche Arcuri a 
poter provvedere agli acqui-
sti. «Negli ultimi giorni – ha 
detto il super-commissario 
–  abbiamo  distribuito  9,6  
milioni di mascherine», che 
sarebbero in linea con il fab-
bisogno di 90 milioni al me-
se indicato da lui stesso, ma 
che molti medici stanno an-
cora aspettando. La Siare, 
ha aggiunto, dalla prossima 
settimana  raddoppierà  la  
produzione da 25 a 50 respi-
ratori al giorno. Quelli fino 
ad ora consegnati sarebbe-
ro però appena un migliaio, 
contro i 5mila richiesti dalle 
regioni. La Consip ne ha or-
dinati all’estero 3.900, ma 
le consegne arrivano con il 
contagocce  perché,  come  
ha ammesso lo stesso Arcu-
ri «è in atto una guerra com-
merciale, che ci indica co-
me  obiettivo  prioritario  
quello  dell’autosufficien-
za». 

Per le regioni però non è 
questione di autarchia ma 
di  caos  amministrativo.  
«Tutte le sere inviamo il no-
stro elenco – spiega l’asses-
sore piemontese alla sanità, 
Luigi Icardi- ma fino ad oggi 
dei  cinquemila  caschi  per  
l’ossigenazione che aveva-
mo richiesto ne sono arriva-
ti solo 550». Per i ventilatori 
polmonari il Piemonte era 
riuscito, pagandoli in antici-
po, a comprarne 30 da una 
azienda di Dresda. «Ma poi 
la protezione civile li ha se-
questrati, dicendo che spet-
tavano ad altre regioni. Co-
sì i tedeschi – rivela Icardi – 
all’ultimo hanno spedito ad 
un altro Paese i nostri venti-
latori».

Lasciando noi in attesa di 
quelli autarchici. —

PAO. RUS.
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Le forze dell’ordine monitorano gruppi web e centri commerciali
Preoccupazione per i lavoratori in nero che sono 3 milioni e 700 mila 

Il Sud e l’incubo delle rivolte
Supermarket assaltato a Palermo

Un paziente arrivato con l'elisoccorso viene trasportato dal personale medico all'ospedale di Brescia

IL CASO

Laura Anello 
Grazia Longo / ROMA

T
enuta sociale: appena 
due  parole  che  rac-
chiudono  un  proble-
ma  enorme  nel  Sud  

del nostro Paese, Palermo in te-
sta. Al momento il disagio e la 
protesta sono in una fase em-
brionale,  ma  il  pericolo  che  
esploda una bomba sociale è 
alto. I cittadini che per colpa 
del lockdown non possono la-
vorare e quindi non guadagna-
no perché non hanno un’occu-

pazione regolare si stanno mo-
bilitando,  anche  online,  per  
razziare supermercati e centri 
commerciali.  Un  fenomeno  
che sta preoccupando non po-
co le forze dell’ordine e la no-
stra intelligence. Dal Viminale 
e dai servizi segreti filtrano no-
tizie  sull’esigenza  di  vigilare  
su questi focolai di protesta. 

Doppio il canale di monito-
raggio messo in atto: da una 
parte il controllo della Rete e 
dei social da parte degli esper-
ti informatici per rintracciare 
gli  esagitati  più  pericolosi,  
dall’altra il presidio dei centri 
commerciali reso più facile vi-
sto l’impiego già in corso delle 

forze dell’ordine nelle strade. 
Certo è che dopo l’assalto al 

supermercato Lidl di viale Re-
gione siciliana a Palermo, ieri, 
da parte di una quindicina di 
persone che hanno riempito i 
carrelli rifiutandosi di pagare 
alle casse, sono comparsi presi-
di di polizia, carabinieri e guar-
dia di finanza davanti ai  tre 
principali ipermercati della cit-
tà. Su Facebook qualche ora 
prima si era costituito il grup-
po «Noi» (di cui, secondo le in-
dagini,  i  quindici  farebbero  
parte) che chiamava a raccolta 
affamati e senza lavoro per an-
dare a svuotare gli scaffali. E 
ha  scelto  i  social  anche  un  

35enne di Catania denunciato 
per un audio inviato su Wha-
tsApp con cui invitava alla di-
sobbedienza e al saccheggio di 
supermercati e alimentari. 

Potrebbero essere le prime 
avvisaglie se si considera che, 
secondo i dati Istat sono 3 mi-
lioni e 700mila gli italiani che 
vivono di lavoro sommerso, di 
cui l’80% al Sud. Baristi, garzo-
ni, camerieri, manovali in ne-
ro, per non parlare di quanti si 
«arrangiano» con lavoretti del-
la bassa manovalanza crimina-
le come parcheggiatori abusi-
vi, venditori di sigarette di con-
trabbando e via discorrendo. 
Costoro non sono, ovviamen-
te, garantiti da alcun decreto 
governativo e da alcun ammor-
tizzatore sciale. E uno studio 
della Cgil  conferma che una 
persona su tre in Sicilia lavora 
in nero. Ambulanti, tuttofare, 
ma anche colf e badanti che da 
un giorno all’altro si sono tro-
vati senza un euro in tasca. 

Il  nocciolo della questione 
dunque – al di là della speran-
za che il contagio rallenti pre-
sto e con esso l’isolamento so-

ciale imposto per contenerlo – 
è tutta squisitamente politica. 

Se il malcontento e la conte-
stazione dovessero crescere in 
modo  esponenziale,  metten-
do a rischio la tenuta sociale di 
una parte del Paese, non si po-
trebbe certo assistere a folle 
che  reclamano  prodotti  ali-
mentari mentre vengono re-
presse a suon di idranti e man-
ganelli. Occorre dunque una ri-
sposta politica, un aiuto econo-
mico concreto che possa seda-
re i focolai della ribellione. 

Non è un caso che già qual-
che giorno fa il sindaco di Pa-
lermo Leoluca Orlando e quel-
lo di Siracusa Francesco Italia, 
entrambi distanti dal provvedi-
mento-manifesto dei Cinque-
stelle,  abbiano  chiesto  un’e-
stensione del reddito di cittadi-
nanza alle fasce più deboli. E 
ieri il leader del M5S, Vito Cri-
mi, ha ribadito «l’esigenza di 
estendere il reddito di cittadi-
nanza a tutti i cittadini che non 
guadagnano a causa delle re-
strizioni per arginare il conta-
gio Covid-19». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

cirio lAnciA l’SoS

E il Piemonte
schiera 
nelle corsie
i medici militari

Lidia Catalano
Alessandro Mondo 

A una settimana dalla lettera 
al premier Conte con l’appel-
lo ad aprire «una via di priori-
tà  d’urgenza  perché  nono-
stante gli sforzi enormi abbia-
mo bisogno di aiuto, materia-
li, uomini», dal Piemonte si al-
za un nuovo grido di aiuto. 
«Stiamo arrivando al livello 
di saturazione delle terapie in-
tensive, senza un sostegno im-
mediato rischiamo di non far-
cela», è l’allarme di Alberto Ci-
rio, presidente della terza re-
gione d’Italia - dopo Lombar-
dia ed Emilia Romagna - per 
numero di decessi da corona-
virus. 

Con quasi 600 morti e 440 
pazienti ricoverati in condi-
zioni gravi il Piemonte è alla 
disperata ricerca di ventilato-
ri. «Ci permettono di allegge-
rire le terapie intensive, sem-
pre più vicine al limite nono-
stante ne abbiamo quasi rad-
doppiato la capacità arrivan-
do in pochi giorni a ricavare 
500 posti letto. Insistiamo nel 
chiedere una corsia priorita-
ria perché appena arriva un 
ventilatore da noi viene im-
mediatamente impiegato per 
tenere in vita una persona in 
crisi respiratoria. Non finisce 
in un magazzino come può ca-
pitare in altre regioni che non 
vivono una situazione analo-
ga di emergenza». 

Il  Piemonte è in affanno,  
tanto che si arriva a esultare 
per la notizia dell’arrivo dei 
cinque ventilatori che erano 
in consegna la scorsa notte. 

«Li  consideriamo  arrivati  
solo  quando  abbiamo sotto  
gli occhi gli scatoloni. Troppo 
spesso in queste settimane è 
accaduto che materiali e di-
spositivi in consegna non arri-
vassero, o che ne arrivassero 
altri e in quantità minori, mai 
maggiori».  Il  commissario  
straordinario per l’emergen-
za Domenico Arcuri ha am-
messo che il meccanismo «è 
inceppato», che alcuni riforni-
menti per ragioni non chiare 
non sono mai giunti a destina-
zione. 

«Qualcosa  però  sta  cam-
biando», assicura Cirio. «Ne-
gli ultimi tre giorni sono arri-
vati dispositivi di protezione 
e altri materiali. Solo ieri ne 
abbiamo distribuiti  600 mi-
la». Ma il fabbisogno di ma-
scherine,  guanti,  apparec-
chiature mediche e personale 
sanitario resta altissimo.

Lo svantaggio sta facendo 
sentire i suoi effetti, nonostan-
te la regione stia provando a 
recuperare terreno anche in-
crementando il  numero dei  
tamponi nell’ottica di preveni-
re il ricorso massiccio alle te-
rapie intensive sature. E nelle 
prossime ore in Piemonte si 
preparano a entrare in scena 
anche i medici dell’esercito e 
il Corpo militare della Croce 
rossa italiana, a cui Cirio si è ri-
volto per rispondere al biso-
gno ormai quasi disperato di 
personale e mezzi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’assistenza al familiare di-
sabile alla visita medica, dal-
la necessità di denunciare un 
reato al diritto-dovere per il 
genitore separato di vedere i 
figli, fino tanti volontari che 
si muovono per aiutare chi è 
in difficoltà: il nuovo modello 
di autocertificazione per usci-
re da casa, dopo le norme di 
contenimento dell’emergen-
za coronavirus dell’ultimo de-
creto, non si limita grandi ca-

sistiche in cui sono consenti-
te le uscite, come lavoro o ra-
gioni di necessità. Chiede ai 
singoli la motivazione specifi-
ca che li ha portati fuori casa. 
Lo spostamento non potrà es-
sere generico: nel modulo va 
indicato indirizzo di parten-
za e arrivo, relativo al luogo 
in cui si va per «comprovate 
esigenze lavorative», «assolu-
ta urgenza», «situazioni di ne-
cessità», «motivi di salute». 

il nuovo modulo 

Dai genitori separati alle denunce
Motivazioni più precise per spostarsi

SABATO 28 MARZO 2020

IL SECOLO XIXIL SECOLO XIX
3PRIMO PIANO



.

IL SECOLO XIX4 SABATO 28 MARZO 2020 IL SECOLO XIX



.

LA STORIA

Domenico Agasso jr

N
ella Chiesa ai tempi 
del  coronavirus  so-
no i parroci che cele-
brano, soli, la messa 

in diretta web, mentre il Papa 
va a piedi nel centro di Roma 
in quarantena a pregare, a no-
me di tutti, davanti al crocifis-
so «miracoloso». È il Pontefice 
che in una piazza San Pietro 
deserta  e  piovosa  esordisce  
manifestando come «ci siamo 
ritrovati impauriti e smarriti», 
e implora Dio di «non lasciarci 
in balia della tempesta». «Sve-

gliati Signore! Salvaci! », grida 
Francesco, richiamando il pas-
so del Vangelo in cui i discepo-
li sono atterriti dalla burrasca 
e Gesù dorme. E poi dà la spe-
ciale benedizione Urbi et Orbi, 
sì, quella di Natale e Pasqua, a 
cui  in  genere  assistiamo  di-
strattamente con i calici in ma-
no davanti a tavole imbandite. 
E concede anche l’indulgenza 
plenaria, per i cristiani una gra-
zia straordinaria  che «guari-
sce» completamente l’uomo. 

La Chiesa ai tempi del co-
vid-19 è l’arcivescovo di Mila-
no che sale sul tetto del Duo-
mo per supplicare protezione 
alla  «Madunina»,  mentre  in  
centinaia di paesini o grandi 

città si fanno o rinnovano voti 
ai santi patroni per invocare la 
salvezza, come non avveniva 
dai tempi della guerra. O della 
peste. Scene in mondovisione 
o in streaming che entrano nel-
la storia, planetaria e locale. 

Mentre, chissà, magari chi è 
costretto a casa dall’isolamen-
to di massa, di fronte al pro-
prio parroco su YouTube, o al-
le immagini del Papa a piedi in 
via del Corso che incrocia l’in-
credulità di un ciclista, risco-
pre barlumi di  una fede più 
profonda. O si cimenta in una 
meditazione intima sul miste-
ro di Dio. Sul senso dell’esisten-
za e di quello che facciamo – o 
facevamo – ogni giorno. Sulla 

vulnerabilità umana, via inevi-
tabile per la vita eterna. Dove, 
assicurano i sacerdoti, sarà so-
lo felicità. Condivisa, altro con-
cetto diventato così prezioso 
in questi giorni di solitudini. 

Tante parrocchie che si sta-
vano  svuotando  stanno  rag-
giungendo molte più persone 
in queste settimane di «fitte te-
nebre che si sono addensate 
sulle nostre piazze, strade e cit-
tà», come ha detto il Papa. Un 
po’ è il tempo a disposizione de-
gli «utenti», un po’ la dispera-
zione che spinge ad aggrappar-
si a Dio. Gli uomini di Chiesa 
potranno fare tesoro di questo 
potenziale  slancio  –  forzato  
ma tangibile – di spiritualità, 

magari dissimulata, ma di cui 
si sta sentendo un bisogno ine-
dito. Lo ha percepito monsi-
gnor Mario Delpini, solitamen-
te riservato, salito in cima al 
duomo con un foglietto di car-
ta per «compiere un gesto di ri-
sonanza  pubblica,  in  modo  
che nessuno si senta solo». 

Mentre la pandemia spaven-
ta e chiude in casa il pianeta, 
c’è una Chiesa che esce dalle sa-
crestie, usa con meno sufficien-
za le nuove tecnologie e com-
pie gesti eclatanti ma sinceri, 
dall’alto valore simbolico, an-
che per chi non crede, e si impe-
gna ad avere una presenza più 
costante e confortante nel quo-
tidiano – oggi angosciato – del-

le persone. Di questo, di vici-
nanza, ha bisogno la gente. E 
di segni forti come l’apertura 
delle strutture di molte diocesi 
per ospitare famiglie povere, 
con parrocchie che si accolla-
no anche il pagamento degli al-
berghi per i pazienti dimessi, 
per liberare posti. «Ci siamo ac-
corti che non possiamo andare 
avanti ciascuno per conto suo, 
ma solo insieme», ha detto ieri 
sera Francesco. È il tempo «di 
reimpostare la rotta della vita 
verso Dio e verso gli altri». 

Basandola su un punto che 
può unire tutti, credenti e non: 
«La speranza,  che mai  delu-
de». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme globale

La preghiera di Papa Francesco a Roma con la Benedizione Urbi et Orbi

La preghiera accorata di Papa Francesco che va a San Pietro e si rivolge al Cielo chiedendo clemenza per la popolazione di tutto il mondo

La benedizione mai data da un Pontefice
«Signore, svegliati e vieni a salvarci»

La preghiera davanti alla Madonna Salvezza del Popolo di Roma Papa Francesco in piazza davanti al Cristo di San Marcello al Corso La benedizione a Roma e al mondo dal sagrato con il Santissimo
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Mattarella avverte
«Iniziative comuni
oppure l’Unione
andrà in briciole»
L’appello deciso del Capo dello Stato ai partner europei
«Vanno superati vecchi schemi ormai fuori dalla realtà»

Vertice governo-opposizioni sul prossimo decreto da 50 miliardi
Lite tra il no-euro Lega Bagnai e il ministro dell’Economia Gualtieri

Prove di dialogo, ma Pd e M5S
dicono no al governissimo

Ugo Magri / ROMA

Un forte appello all’Europa, 
un  caldo  incoraggiamento  
all’Italia.  Sergio  Mattarella  
si è rivolto al Paese per tra-
smettere quel briciolo di otti-
mismo che la situazione con-
sente. Grazie ai  sacrifici  di 
tutti,  assicura il  Presidente 
in  un nuovo messaggio-vi-
deo, riusciremo senz’altro a 

venirne fuori,  anzi dobbia-
mo già proiettarci col pensie-
ro al dopo emergenza. Per 
cui  guai  a  mollare proprio 
adesso che si cominciano a 
vedere  dei  risultati.  Nello  
stesso tempo però Mattarel-
la  reclama  più  solidarietà  
dal  resto  del  Continente.  
Senza nuove iniziative comu-
ni, avverte, c’è il concreto ri-
schio che l’Unione vada in 
briciole. Detto con toni così 
netti e drammatici da un eu-
ropeista convinto come lui, 

non è  certo  un monito  da  
prendere alla leggera.

Lunga è la lista dei ringra-
ziamenti. Il capo dello Stato 
distribuisce medaglie a tutti 
quanti combattono in prima 
linea: anzitutto i medici e gli 
infermieri, ma pure gli scien-
ziati,  i  volontari,  le  forze  
dell’ordine, fino a coloro che 
tengono in piedi le linee ali-
mentari.  Mattarella  si  mo-
stra orgoglioso per la rispo-
sta collettiva garantita fino-
ra, «oggetto di ammirazione 
anche all’estero»,  dove  co-
minciano a prenderci come 
modello. Ma dietro gli elogi 
sparsi a piene mani per il sen-
so civico collettivo, si perce-
pisce la vera preoccupazio-
ne: il timore che la nostra co-
munità si  perda d’animo a 
fronte di un’emergenza infi-
nita, e cominci a sfilacciarsi, 
a smarrirsi. Ecco allora la ras-
sicurazione: nonostante i lut-
ti, «da alcuni giorni vi sono 
segnali di un rallentamento 
nella crescita dei nuovi con-
tagi rispetto alle settimane 
precedenti». Ciò «fa pensare 
che le misure di contenimen-
to adottate stiano producen-
do effetti positivi», dunque 
«si  rafforza  la  necessità  di  

continuare a osservarle scru-
polosamente finché sarà ne-
cessario». Guai ad abbassare 
la guardia.

Gli ultimatum non fanno 
parte  del  linguaggio  presi-
denziale. Ma il messaggio in-
viato alle capitali europee è 
tutto tranne che conciliante. 
Mattarella prende atto che fi-
nalmente la Bce e la Commis-
sione di Bruxelles stanno fa-

cendo la loro parte con «im-
portanti e positive decisioni 
finanziarie ed economiche, 
sostenute dal Parlamento eu-
ropeo». Là ci stanno dando 
una mano sostanziosa. 

Viceversa «non l’ha ancora 
fatto il Consiglio dei capi di 
governo nazionali», dove ci 
sono ostacoli e resistenze, co-
me si è visto pure nel summit 
dell’altro ieri.  Il  Presidente 
esorta a  pazientare ancora 
un attimo: «Ci si attende che 
questo  avvenga  concreta-

mente nei prossimi giorni», 
precisa delimitando un oriz-
zonte temporale. Ma una co-
sa è certa: con gli egoismi sta-
volta non si andrà da nessu-
na parte. Il castello del rigori-
smo  cieco,  difeso  da  certe  
cancellerie del Nord, sta crol-
lando sotto i colpi del virus: 
«Sono indispensabili ulterio-
ri iniziative comuni, superan-
do vecchi schemi ormai fuori 
dalla realtà delle drammati-
che condizioni in cui si trova 
il nostro Continente. Mi au-
guro che tutti comprendano 
appieno», scandisce Matta-
rella, «la gravità della minac-
cia per l’Europa». Prima che 
sia «troppo tardi», aggiunge. 
E «nel comune interesse». 

Infine, l’auspicio che tra le 
forze politiche italiane matu-
ri un «impegno comune»: ri-
chiamo applaudito da destra 
a sinistra senza distinzione, 
in una gara che farebbe ben 
sperare se fosse davvero sin-
cera. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Olivo

Il presidente è umano e 
anche un po’ spettinato. 

I fuorionda sono da an-
ni un genere televisivo a 
sé. 

Quello che finora non 
si era mai visto, però, era 
il dietro le quinte, impro-
prio chiamarla «papera», 
di un presidente della Re-
pubblica. 

Ieri il messaggio alla na-
zione di Sergio Mattarel-
la è stato preceduto da al-
cuni  errori,  mandati  in  
onda (per sbaglio?) dai 
tecnici del Quirinale. 

Il presidente comincia 
il suo discorso, si ferma 
per raschiarsi la gola e un 
collaboratore ne approfit-
ta: «Si abbassa un po’ i ca-
pelli?  Ha  un  ciuffetto».  
«Eh Giovanni - la risposta 
- non vado dal barbiere 
neanche io, quindi..». 

Per l’etichetta non è il 
massimo, ma sui social è 
un trionfo, il presidente è 
come tutti noi. Con una 
sorta di sollievo naziona-
le: chi oserà criticarci per 
i capelli fuori posto nelle 
tante  videochiamate  di  
questi giorni? —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

Carlo Bertini 
Amedeo La Mattina / ROMA

D
opo le parole di Mat-
tarella,  è  evidente  
che la cabina di re-
gia diventerà un ta-

volo permanente», chiosa un 
dirigente di governo presente 
ieri al primo incontro con le 
opposizioni. Finito con un’in-
tesa di massima per concorda-
re insieme le misure del decre-
to di aprile. Che, su spinta di 
tutti, volerà verso i 50 miliar-
di di euro e sarà più rivolto ad 
autonomi e partite Iva. «Avrà 
una consistenza maggiore di 
quello di marzo», ha confer-

mato Roberto Gualtieri.  Ma 
se la cabina di regia diventerà 
appuntamento fisso, per Pd e 
5stelle non sarà l’embrione di 
un governo di unità naziona-
le. Per il quale, a detta di Ro-
mano Prodi, «il Paese non è 
pronto». E quindi Mario Dra-
ghi per ora non viene chiama-
to a scaldare i motori, anche 
se tra i rumors spunta pure la 
suggestione (derubricata co-
me fake news dal Pd) che gli 
venga chiesto di fare il «super-
commissario» alla ricostruzio-
ne, a riprova di quanto il suo 
nome sia  sugli  scudi  specie  
per la fase infernale del dopo, 
quando si dovrà risorgere dal-
le macerie.

Oltre al sostegno a Conte, 
c’è un motivo se Nicola Zinga-
retti  rilancia,  dal  suo  isola-
mento obbligato, la stroncatu-
ra  di  qualsiasi  «governissi-
mo». Ed è la paura dei 5stelle 
che l’uscita  di  Draghi possa 
preludere ad un «grande ac-
cordo» sulle loro teste: per far 
fuori Conte e andare verso l’u-
nità nazionale. 

Timore,  che stando ai  re-
port dei Dem, sarebbe condivi-
so vieppiù  dallo  stesso  pre-
mier. Il quale ha accettato di 

incontrare i leader dell’oppo-
sizione la  prossima settima-
na, su spinta del Colle, per isti-
tuzionalizzare un dialogo per-
manente, nonché il suo ruolo 
in questa crisi. Da qui la forte 
spinta dei Dem verso una cabi-
na di regia per un coinvolgi-
mento  delle  opposizioni  
«strutturale come avviene in 
Usa in questa fase. Non per fa-
re altri governi ma per gestire 
la crisi», è la linea trasmessa ai 
colonnelli dal segretario.

Collegato alla videoconfe-
renza convocata dal collega 
D’Incà, il titolare del Tesoro, 
ha  esordito  così:  «Abbiamo  
fatto il decreto di marzo, dob-
biamo fare quello di aprile, sa-
rà l’ultimo dei decreti di emer-
genza: vi invito a lavorare su 
questo che rafforzerà le misu-
re per gli autonomi. Non con-
centriamoci sulle modifiche a 
quello di marzo. Ma l’entità 
della  manovra  di  aprile  va  
ben calibrata, visto che sarà 
tutta in deficit, in attesa delle 
decisioni prese in Europa».

Il centrodestra è stato mol-
to chiaro. Le norme del decre-
to di aprile devono essere scrit-
te  materialmente  insieme:  
non dovranno essere sottopo-

ste all’opposizione solo per es-
sere emendate. In tal senso la 
minoranza chiede due relato-
ri di pari livello in Parlamen-
to. Ed è disposta a ridurre gli 
emendamenti al «Cura Italia, 
in cambio di un impegno del 
governo a recepire ordini del 
giorno. Che però nelle inten-
zioni  di  Gualtieri  andranno  
concordati prima. Ma il cen-
trodestra, spiega il capogrup-
po di Fdi, Lollobrigida, punta 
sull’orizzonte  complessivo  
dello stanziamento: 75 miliar-
di  da  aggiungere  ai  25  già  
stanziati, ma non tutti subito. 
E  potrebbe  essere  questo  il  
punto di caduta (50 miliardi) 
sul decreto di aprile. Ma quan-
to il sentiero sia stretto lo di-
mostra lo scontro tra il leghi-
sta anti-Ue Bagnai e Gualtieri. 
«Non si può esser subalterni 
con funzionari del Tesoro che 
svendono l’Italia in Europa!». 
«Se non ti scusi, non ti rivolgo 
più la parola», lo apostrofa il 
ministro. Dopo un «mi dispia-
ce se sono stato male interpre-
tato», si torna a parlare del me-
rito. Sarà il banco di prova più 
difficile per verificare se ci sa-
rà un disarmo bilaterale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il fuorionda

Il ciuffo del Presidente
«Non vado dal barbiere»

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella  ANSA

Per il Quirinale 
sono stati un bene 
gli interventi della Bce
e della Commissione 

Mario Draghi e il premier Giuseppe Conte

L’elogio all’Italia
«È oggetto 
di ammirazione 
anche all’estero»
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L’INTERVISTA

Leonardo Martinelli / PARIGI

I
l  presidente  francese  Emma-
nuel Macron ha accettato ieri di 
rispondere a una serie di do-
mande scritte nella prima inter-

vista a media stranieri da quando è 
cominciata l’emergenza sanitaria, 
nel momento cruciale in cui l’Euro-
pa si divide sulla risposta da dare al-
la crisi.

Con Conte avete chiesto giove-
dì al Consiglio europeo la creazio-
ne di eurobond per fonteggiare 
una  crisi  epocale.  Germania  e  
Olanda hanno fatto blocco. C’è 
un rischio d’implosione dell’euro-
zona e dell’Unione europea?

«Con Conte, Pedro Sánchez e al-
tri sei capi di Stato e di governo, ab-
biamo indirizzato, prima del Consi-
glio europeo, una lettera a Charles 
Michel  per  inviare un messaggio 
chiaro: non supereremo questa cri-
si senza una solidarietà europea for-
te, a livello sanitario e di bilancio. 
Gli strumenti vengono in seguito e 
dobbiamo essere aperti: può trattar-
si di una capacità di indebitamento 
comune, quale che sia il suo nome, 
oppure di un aumento del bilancio 
dell’Unione europea per permette-
re un sostegno reale ai Paesi più col-
piti da questa crisi. Al Consiglio, gio-
vedì, dieci Paesi dell'eurozona, rap-
presentanti del 60 % del suo Pil,  
hanno  esplicitamente  sostenuto  
quest'idea, è la prima volta! Altri, 
tra cui la Germania, hanno espres-
so le loro reticenze. Ma non possia-
mo abbandonare questa battaglia. 
Se l'Europa può morire è nel non 
agire.  Come  Conte,  non  voglio  
un’Europa del minimo comune de-
nominatore. Il momento è storico: 
la Francia si batterà per un’ Europa 
della solidarietà, della sovranità e 
dell’avvenire».

Qual è il tempo massimo che 
l’Europa può attendere e a quan-
to dovrà ammontare lo choc di ri-
lancio?

«Non voglio focalizzarmi su una 
data né su una cifra. La forza di Ma-
rio Draghi quando parla di “whate-
ver it takes” nel 2012, risiede pro-
prio nel fatto che non dà cifre, ma 
un segnale di un'azione determina-
ta e illimitata. In questa crisi, sul pia-
no economico,  l’Europa ha preso 
due decisioni molto forti, molto ve-
locemente: sul piano monetario, la 
Banca centrale europea ha deciso 
un programma di sostegno massic-
cio, inedito; sul piano di bilancio, 
abbiamo detto che faremo tutto ciò 
che è necessario e abbiamo iniziato 
a realizzarlo in ciascuno dei nostri 
paesi. Quello che manca ora, è un 
segnale chiaro di azione coordinata 
e solidale. Voglio che si faccia piena-
mente questa scelta di solidarietà. 
Non siamo stati capaci di raggiunge-
re questo traguardo durante la crisi 
finanziaria; dobbiamo oggi esserne 
all'altezza».

Mario Draghi raccomanda che 
i  governi  europei  assorbano  il  
contraccolpo nonostante un for-
te aumento del debito pubblico. 
Condivide la sua ricetta?

«Ho letto con grande interesse 
l’intervento  di  Draghi  pubblicato  
questa settimana. Condivido la sua 

lettura della crisi e credo che dica 
esattamente questo: i governi na-
zionali devono agire senza limiti e 
la solidarietà europea deve fare la 
propria parte. Dice anche che l’Eu-
ropa ha tutte le risorse per farcela, 
un sistema finanziario solido e un 
servizio pubblico di qualità. L’unica 
questione è la sua volontà di agire, 
di farlo insieme e di farlo veloce-
mente: è per questo che lotto, con 
Giuseppe Conte in particolare».

Più in generale come giudica il 
lavoro di Christine Lagarde, che è 
stata criticata?

«Lo approvo e lo sostengo. Gli an-
nunci del 19 marzo erano coraggio-
si e indispensabili. A che punto sa-
remmo oggi se la Bce non avesse agi-
to con tale forza? Questo dimostra 
anche che, quando l’Europa ha del-
le istituzioni  forti  e gli  strumenti  
per agire, siamo tutti vincitori».

Il 6 marzo lei è stato al teatro 
Antoine a Parigi con sua moglie e 
ha mandato ai francesi il messag-
gio che «la vita continuava», men-
tre l’Italia dichiarava 4636 casi 
contagi e 197 decessi. Perché ave-
re  ignorato  i  segnali  d’allarme 
provenienti dall’Italia?

«Non li abbiamo assolutamente 
ignorati. Ho affrontato questa crisi 
con serietà e gravità fin dall’inizio, 
quando è iniziata in Cina. A ogni 
tappa ho seguito tre principi essen-
ziali: fondare le nostre decisioni su 
pareri scientifici, adattarsi alle evo-
luzioni della crisi, prendere misure 
proporzionate. Quando si guarda 
alla crisi dall’inizio, abbiamo preso 
in Francia le misure più forti e al più 
presto, perché la scienza ci ha illu-
minato e perché l’Italia ci ha prece-
duto in questa crisi e abbiamo potu-
to trarne le lezioni per noi stessi. Ab-
biamo imparato  dalle  esperienze  
dolorose del vostro Paese e dalle de-
cisioni coraggiose prese dal vostro 
governo: molti Stati europei giudi-
cavano eccessive tali restrizioni».

Lei ha detto più volte che l’Euro-
pa aveva abbandonato l’Italia du-
rante la crisi dei migranti. Ma l’I-
talia, il Paese più colpito dall’epi-
demia, si è sentita abbandonata 
ancora una volta dai suoi part-
ner. Perché un Paese vicino e ami-

co come la Francia non ha inviato 
prima gli aiuti ?

«Ribadisco ciò che ho detto: l’Eu-
ropa non è stata all’altezza nelle pre-
cedenti crisi e mi assumo anche, in 
parte, la responsabilità della Fran-
cia. Ma ora siamo al fianco dell’Ita-
lia: è per questo che ho tenuto a re-
carmi a Napoli il 27 febbraio, nono-
stante  l’impennata  dell’epidemia.  
Abbiamo proposto dei posti letto in 
ospedali del Sud della Francia e ab-
biamo inviato materiale sanitario». 

L’Italia ha accettato l’aiuto di 
regimi autoritari quali la Cina, la 
Russia e Cuba. Non crede si tratti 
di un simbolo scioccante?

«Si parla molto degli aiuti cinesi o 
russi, ma perché non si dice invece 
che la Francia e la Germania hanno 
inviato due milioni di mascherine e 
decine di migliaia di camici in Ita-

lia? Non dobbiamo lasciarci intossi-
care da ciò che raccontano i nostri 
partner e concorrenti internaziona-
li. Dobbiamo anche dire che, vice-
versa, gli europei hanno soccorso la 
Cina all’inizio dell’epidemia, invian-
do più di 50 tonnellate di materiale. 
L’Europa deve essere fiera e sentirsi 
forte, perché lo è. Ma deve andare 
ben oltre. Alcuni Paesi si comporta-
no come se l’Italia o la Spagna fosse-
ro responsabili dell’epidemia: ne so-
no, al contrario, le prime vittime e il 
virus  non  risparmierà  nessuno.  
Non voglio un'Ue egoista e divisa».

Gli Stati membri dell’Ue non si 
sono coordinati nel predisporre 
misure per limitare la pandemia. 
Lei raccomanda ora un approc-
cio comune per la revoca delle mi-
sure di isolamento nei vari Paesi, 
considerando che una mancanza 
di concertazione rischierebbe di 
vanificare gli sforzi e di rimettere 
in circolazione il virus? 

«Assolutamente sì, dobbiamo sin 
da adesso anticipare e coordinare 
le misure di uscita dalla crisi sanita-
ria. Certo, dovranno essere adatta-
te a ciascun Paese: non chiederemo 
agli italiani o ai francesi, che hanno 
subìto le misure restrittive prima di 
altri Paesi europei, di rimanere bloc-
cati in attesa degli altri. Ma, se non 
ci coordiniamo, avremo un proble-
ma politico e sanitario».

Molti cittadini in Francia e in 
Italia si chiedono se ritroveranno 
ancora uno spazio europeo sen-
za frontiere e se potranno ripren-
dere a vivere come prima. Cosa 
ne pensa?

«Per quanto riguarda le frontiere 
interne all’Unione europea, come 
quella che abbiamo con l’Italia, ab-
biamo scelto di non chiuderle, per-
ché le nostre vite personali e profes-
sionali e le nostre economie sono in-
tegrate. Dobbiamo fare tutto il pos-
sibile per fermare la diffusione del 
virus, ma sempre agendo da euro-
pei. So che italiani e i francesi condi-
vidono questa battaglia e la speran-
za nell'Europa. E voglio ribadire la 
mia amicizia al popolo italiano che 
sta dando prova di molto coraggio 
in questo momento difficile». —
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emmanuel macron «L’Ue rischia la morte se non agisce. Con Conte e Sànchez diciamo: debito comune o aumento del bilancio»

«La Francia è al fianco dell’Italia
L’Europa smetta di essere egoista»

I
l pericolo più grande per chi guida una 
comunità è perdere la sintonia con lo 
spirito dei tempi. Non accorgersi che so-
no cambiate le regole del gioco e preten-

dere di continuare secondo schemi che – 
semplicemente – non valgono più. È un peri-
colo che vale a ogni livello, ma se investe l’U-
nione europea le conseguenze possono esse-
re devastanti.

Lo scontro che si è aperto sugli aiuti neces-
sari a salvare le nostre economie dai colpi 
del Covid-19 mette infatti a rischio la costru-
zione europea come l’abbiamo conosciuta fi-
no a oggi. Una creatura che ha molti limiti, 
certo, ma anche una forza strategica con po-
chi eguali. Da una parte c’è la richiesta dell’I-
talia e di altri Paesi come Francia e Spagna 
di avere misure straordinarie che prendono 
le sembianze degli eurobond, obbligazioni 
che dovrebbero essere emesse non da uno 
Stato, ma dall’insieme dei Paesi dell’Eurozo-
na per finanziare la ricostruzione. Dall’altra 
c’è il rifiuto del cosiddetto blocco del Nord – 
Germania, Austria, Olanda e altri – a mette-
re in comune il debito pubblico con partner 
che hanno una storia di minor rigore, se non 
di aperta violazione delle regole.

Un braccio di ferro comprensibile se si ra-
giona con i modelli pre-pandemia, ma che 
appare antistorico nel momento in cui si 
fronteggia un nemico mai visto. Eppure ba-
sta leggere alcuni commenti della stampa te-
desca di ieri per misurare la mancata consa-
pevolezza della posta in palio. Il senso è: 
con gli eurobond noi pagheremmo un costo 
importante, mentre Paesi dal debito elevato 
come l’Italia avrebbero ampie protezioni. 
Quante volte, negli ultimi anni, abbiamo 
sentito questi ragionamenti? Ma oggi suona-
no come una voce stonata, perché il punto 
non è concedere in virtù del virus l’amnistia 
a chi si è macchiato in passato di colpe an-
che gravi. Anzi, è giusto essere chiari nel vo-
ler evitare questo rischio. No, il punto oggi è 
tenere in vita l’Ue, dimostrare di avere una 
visione per il dopo e saper arrivare a quel 
momento con la forza necessaria a ripartire.

Per chi guida i Paesi dell’Unione e le istitu-
zioni comunitarie è anche una prova di lea-
dership. Perché è di questo che c’è bisogno 
nei momenti di crisi: di qualcuno che capi-
sca lo spirito del tempo e dimostri di avere le 
idee chiare sulle cose da fare. In Europa co-
me in Italia. Caratteristiche che apparten-
gon al Capo dello Stato: per la seconda volta 
in pochi giorni – circostanza inedita, figlia 
della drammaticità di questa fase – ieri Mat-
tarella si è rivolto agli italiani e ha ammoni-
to l’Europa a scrollarsi di dosso le timidezze 
che frenano la sua azione. Un intervento im-
portante, per il messaggio e l’autorevolezza 
di chi l’ha pronunciato. Così come, su un al-
tro piano, è stato importante l’articolo di Ma-
rio Draghi sul Financial Times: se è stato ac-
colto con così grande apprezzamento è sta-
to certo per i contenuti e l’invocazione di in-
terventi eccezionali, ma anche perché ha 
confermato la statura da leader dell’ex presi-
dente della Bce, al netto delle ipotesi sul suo 
ruolo futuro. Ma questa necessità di essere 
in sintonia con il momento non è richiesta 
soltanto alla politica. 

Riguarda ognuno di noi. Se del Covid-19 
c’è ancora molto che non sappiamo, una co-
sa è diventata chiara in queste settimane di 
emergenza: che non ha molto senso cercare 
di superare questa crisi dicendo frasi del ti-
po “quando tutto tornerà come prima”. Per-
ché ciò che stiamo vivendo è qualcosa che 
non ha precedenti e sarebbe un errore im-
perdonabile immaginare il virus come un 
masso caduto in un fiume. Lo rimuovi e la 
corrente riprende il suo corso. Non è così. Il 
fiume delle nostre vite ha deviato e deve im-
maginare un nuovo percorso. Quale sarà di-
pende anche da noi, dalla nostra capacità di 
individui e di comunità di sintonizzarci su 
una frequenza diversa rispetto al passato.

LUCA UBALDESCHI

«Si parla 
di aiuti cinesi 
o russi, ma non si dice 
che la Francia 
ha inviato due milioni 
di mascherine»

«Come Conte, 
non voglio 
un’Europa 
del minimo comune 
denominatore 
Il momento è storico»

L’EDITORIALE

«Sostengo Lagarde
A che punto 
saremmo oggi 
se la Bce 
non avesse agito 
con così tanta forza?» 

EMMANUEL MACRON
PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA FRANCESE

LA SINTONIA
PERDUTA

DELL’EUROPA
IN ORDINE SPARSO
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L’INTERVISTA

Ilario Lombardo / ROMA

A
nche il viceministro 
del  M5S  all’Econo-
mia  Laura  Castelli  
ha guardato i video 

di gente che urla di rabbia da-
vanti ai supermercati. Sono i 
primi segni di un malessere so-
ciale che non va sottovaluta-
to. «Non lo facciamo – rispon-
de – Siamo consapevoli che la 
tenuta dell’Italia dipende da 
paure che vanno rassicurate. 
Siamo già al lavoro su una re-
te territoriale di sussistenza».

Cittadini e imprese hanno 
bisogno di soldi, subito. Ne 
va delle tenuta sociale.

«Ci  stiamo  attrezzando,  
stiamo solo discutendo se da-
re i soldi direttamente ai citta-
dini, o sospendere alcune spe-
se. Un esempio: ti do i soldi 
per pagare le bollette o ti so-
spendo le bollette? Io preferi-
sco la prima ipotesi, così ga-

rantisco la continuità azienda-
le e non rischio di compromet-
tere - sempre sull’esempio - le 
società che forniscono ener-
gia».

Helicopter money, come 
Donald Trump.

«Garantire reddito a tutti, 
con uno strumento facile da 
usare. Su questo c’è accordo 
con  l’opposizione.  Chiamia-
molo reddito di emergenza, o 
reddito  straordinario.  Varrà  
finché non rientreremo alla  
normalità. Stiamo pensando 
di semplificare le procedure 
di accesso al reddito di cittadi-
nanza, allargandolo a chi non 
ce l’ha, e senza le condizioni 
previste».

Cifra e tempi?
«Ne stiamo  parlando,  an-

che con l’opposizione: il pri-
ma possibile e la cifra sarà di-
gnitosa».

La perdita di reddito “non 
è colpa di chi la soffre” ha 
detto Mario Draghi. Anche 
il M5S si aggiunge ai fan?

«Forse è lui che è diventato 

un nostro fan: è grazie al M5S 
che abbiamo un welfare e del-
le garanzie sociali che, men-
tre il Paese si ferma, aiutano a 
evitare pericolosi conflitti so-
ciali».

Resta il problema degli au-
tonomi.

«Ci deve essere equiparazio-
ne con i lavoratori dipenden-
ti. Non possiamo permetterci 
una lotta sociale tra chi ha lo 
stipendio assicurato dalla cas-
sa in deroga e chi no. Non ha 
torto chi dice che 600 euro 
previsti sono meno del reddi-
to di cittadinanza. Sono certa 
lo chiederà solo chi ne ha vera-
mente bisogno. Vuol dire che 
già con le stesse risorse possia-
mo alzare gli assegni».

E le imprese?
«Indennizziamo chi ha per-

so 1/3 rispetto allo stesso me-
se del  2019.  Le opposizioni  
suggeriscono anche forme di 
premialità».

Il primo decreto vale 25 
miliardi. Il secondo peserà 
altrettanto o  di  più,  forse  

50: può chiarircelo?
«Non so ancora come ver-

ranno frazionati ma per me 
da qui alla fine di questa crisi 
serviranno almeno 100 miliar-
di»

Dove trovate questi soldi?
«L’Europa ha una serie di  

strumenti che deve mettere a 
disposizione, a partire dal fon-
do sociale europeo, l’acquisto 
dei titoli di Stato... Andremo 
in Parlamento a chiedere di al-
zare i saldi di finanza pubbli-
ca sicuri che nei prossimi gior-
ni un punto di caduta si trove-
rà anche sugli eurobond».

Il  no europeo agli  euro-
bond sembra senza appello.

«Sperando di convincere i 
nostri partner, stiamo ragio-
nando su altri strumenti da at-
tivare. Come il finanziamento 
dell’economia  reale  con  ga-
ranzia  della  Banca  europea  
degli investimenti, la Bei».

Il  vostro  capogruppo  in  
Senato Gianluca Perilli  ha 
suggerito al ministro Rober-
to Gualtieri di pensare a un 
network europeo di banche 
pubbliche tipo Cdp in Italia, 
per emettere titoli di debito. 
È possibile?

«Questo tema è in discussio-
ne a Bruxelles, sostenuto da 
analisti importanti. E anche il 
presidente della Bei, Werner 
Hoyer, ne ha accennato. Stia-
mo verificando se possa esse-
re  uno  strumento  aggiunti-

vo».
Perché il M5S è così deci-

so a escludere il Mes?
«Perché non è possibile ini-

ziare un percorso di ricostru-
zione post-coronavirus, che ci 
farà rientrare in 20 anni dagli 
investimenti, con l’ombra di 
un commissariamento. Il Mes 
non ci garantisce di procede-
re senza i problemi contabili 
delle vecchie regole del Patto 
stabilità».

Sta dicendo che il Patto di 
stabilità va stracciato?

«Il commissario Ue Valdis 
Dombrovskis ha tenuto a pre-
cisare  che  appena  possibile  
torneremmo  al  Patto  così  
com’è. È inaccettabile. Draghi 
ha detto che in tempi di guer-
ra non si pensa al debito. Sa-
crosanto.  Allora  dobbiamo  
avere  la  rassicurazione  che  
non stiamo sospendendo le re-
gole per soli 2-3 anni e poi ci ri-
troveremo la Troika in casa».

Come tutelate le aziende 
strategiche dalle mire stra-
niere, a partire dalla Cina 
che voi  5  Stelle  coccolate  
molto?

«Non mi sembra ci siano sta-
ti solo i cinesi a ronzare intor-
no alle nostre aziende. Ho vi-
sto tanti vicini di casa. Comun-
que sappiamo che serve dotar-
si di una struttura per la gol-
den power a tutela dei nostri 
asset». —
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Paolo Baroni / ROMA

L’obiettivo (o il sogno) di arri-
vare a garantire 100 o ancor 
meglio 200 miliardi di liqui-
dità alle imprese, mossa fon-
damentale per consentire al-
la nostra economia di supera-
re la gravissima crisi innesca-
ta dal coronavirus ed evitare 
il conseguente collasso del si-
stema bancario, si arena di 
fronte al solito ostacolo. I tec-
nici del Tesoro. Ancora una 
volta, innanzitutto gli uomi-
ni  del  Ragioniere  generale  
dello Stato, Biagio Mazzotta, 
messi di fronte al dilemma se 
difendere il debito o sostene-
re la crescita, si dividono. 

E in tanti scelgono la prima 
opzione, con un approccio ti-
picamente  amministrativo  
quando invece ne servirebbe 
uno più da banchiere d’affa-
ri. L’apparato del Mef, ormai 
da anni, è tutto concentrato 
sulla gestione del debito e la 
stabilità dei conti. E non è per 
nulla allenato a pensare a mi-
sure per favorire la crescita 
anche se queste, per quanto 
fatte a debito, poi finiscono 
per migliorare il rapporto de-
bito/Pil. 

Situazione che si ripete an-

che in questo frangente nono-
stante il Paese si trovi di fron-
te ad una crisi economica sen-
za precedenti, ad una «econo-
mia di guerra» come l’hanno 
definita in molti.

Il risultato si vede analiz-
zando il decreto Cura Italia: 
su 25 miliardi di  manovra, 
appena 1,5 (il 6% del totale) 
sono stati destinati a Fondo 
Pmi (1 miliardo) e Cdp (500 
milioni) per erogare nuovi fi-
nanziamenti alle imprese. 

La Germania, ma anche la 
Francia, si sono comportate 
in altro modo. Certo, partiva-
no da livelli di debito decisa-
mente  migliori  del  nostro,  
ma non hanno lesinato negli 
investimenti  a  favore  delle  
garanzie destinate al credito 
(il governo di Berlino ha mes-
so sul piatto 100 miliardi ga-
rantendo così grazie alla loro 
cassa depositi,  la KfW, ben 
850 miliardi di liquidità).

Dunque, nei ragionamenti 
che in questi giorni si stanno 
facendo tra palazzo Chigi e 
Tesoro, le possibili soluzioni 
si scontrano con due ordini 
di problemi: uno di tipo cultu-
rale (o se vogliamo di impo-
stazione) del Mef, ed uno le-
gato alla tenuta dei conti. Te-

ma che, viste tutte le previsio-
ni sempre più drammatiche 
sul Pil, crea già allarme. 

Prometeia per quest’anno 
prevede un calo del 6,5% del 
prodotto, un deficit al 6,6% 
ed il debito al 150% (contro 
il 134,8 di fine 2019). Gold-
man Sachs si spinge anche ol-
tre  fissando  il  deficit  al  
10,6% ed il debito addirittu-
ra  al  161%.  «Cifre  da  de-
fault», stando a molti tecnici 
del Tesoro che per questo sol-
lecitano  rassicurazioni  da  
parte di Bruxelles sulle rego-
le da applicare una volta che 
si rientrerà nel patto di stabi-
lità.

La scelta oggi non è facile, 
ma è proprio qui che dovreb-

be entrare in campo la politi-
ca, il premier Conte ed il mini-
stro dell’Economia Gualtieri 
in primis, per decidere quale 
strada  scegliere  superando  
anche il terzo ostacolo che ci 
impedisce di imboccare una 
«via tedesca». Problemi tecni-
ci, anche alla luce dell’ultima 
comunicazione di Bruxelles 
sugli aiuti di stato, non ne esi-
stono. O quei pochi, a detta 
degli esperti, sono tutti supe-
rabili. C’è però sempre il pro-
blema delle risorse e della lo-
ro allocazione. Ancora una 
volta  si  tratta  di  decidere  
quanto stanziare per agevola-
re il credito alle imprese e poi 
scegliere una o più via tra fi-
nanziamenti a fondo perdu-

to o garanzie da erogare at-
traverso il Fondo per le Pmi 
gestito dal Mediocredito cen-
trale o attraverso Cassa depo-
siti. Nel primo caso ad ogni 
miliardo di dotazione in più 
l’Mcc può garantire fondi per 
15 miliardi mentre Cassa de-
positi e prestiti, in virtù delle 
risorse proprie, per ogni mi-
liardo che riceve ne può ero-
gare 20. Dunque, che fare? 
Sistema bancario  e  mondo 
delle imprese chiedono che 
venga  ascoltato  l’invito  ad  
uscire dagli schemi fatto da 
Draghi. In tanti hanno detto 
di condividere il suo ultimo 
intervento, al momento però 
solo a parole. —
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«Servono garanzie 
dall’Europa perché 
resta il rischio 
che alla fine 
ci ritroviamo 
con la Troika in casa»

laura Castelli La viceministro dell'Economia: «Lanciare bond garantiti dalle Cdp europee»

«Ora reddito di emergenza per tutti
Servono 100 miliardi per ricostruire»

6,5%
Il calo del prodotto 
interno lordo
secondo le previsioni 
di Prometeia

LAURA CASTELLI
VICEMINISTRO

A ECONOMIA E FINANZE

L’allarme globale

25
I miliardi di euro 
stanziati con il decreto 
“Cura Italia” 
per l’emergenza

«Così il debito esplode»
Il Mef frena i fondi 
per banche e imprese
Finora stanziati 1,5 miliardi su 25 per fornire garanzie 
La Germania ne ha messi 100. Lettera morta l’invito di Draghi 

Gli operai della Giga Print: l’attività grafica è stata riconvertita per l’emergenza  ANSA

15
i miliardi di euro che 
Mediocredito centrale 
può erogare alle 
piccole medie imprese
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T
amponata l’emergen-
za dei 100 mila florovi-
vaisti  italiani, adesso 
per Teresa Bellanova, 

la ministra di Italia Viva che 
ha in mano i dossier dell’agri-
coltura, si apre un altro proble-
ma: la pesca. Ed è l’Europa che 
deve dare una mano: «Sarà un 
banco di prova per tutti». 

La filiera dei fiori in Ligu-
ria rischiava di  pagare un 
prezzo altissimo. Come ave-
te rimediato ?

«Come facciamo da settima-
ne: monitoraggio costante del-
le difficoltà, condivisione con 
Regioni, associazioni di cate-
goria,  sindacati,  distribuzio-
ne, individuando di volta in 
volta il modo ottimale per in-
tervenire.  Il  florovivaismo  
(100mila  addetti  in  27mila  
aziende per oltre 2.5 miliardi 
di euro di fatturato oltre l’in-
dotto) rischiava di non soprav-
vivere. Ma non possiamo per-
metterlo per nessun segmen-

to della filiera agricola e agroa-
limentare: è strategica e sta ga-
rantendo il bene cibo al Paese. 
Il chiarimento pubblicato nel-
le faq del sito del governo fuga 
ogni  dubbio:  semi,  piante,  
piante  da  frutto,  fiori  orna-
mentali, piante in vaso, ferti-
lizzanti, possono essere pro-

dotti, trasportati, commercia-
lizzati. I negozi per la vendita 
restano aperti dovunque, non 
solo nella distribuzione orga-
nizzata. Il lavoro di concerto 
con lo Sviluppo economico e 
con  le  associazioni  ha  dato  
buon esito e respiro a un setto-
re fondamentale per la nostra 
agricoltura. Produttori e com-
mercianti hanno temuto di do-
ver mandare al macero tonnel-
late e tonnellate di merce, e a 
volte è accaduto. Almeno in 
parte, non sarà così. Ora dob-
biamo concentrarci su come 
garantire  ulteriormente,  an-
che nel prossimo Decreto leg-
ge, liquidità e forza a imprese, 
lavoratori, cittadini.

Quanto può andare avan-
ti la chiusura del Paese? Sin-
dacati e Confindustria sono 
su sponde opposte: da che 
parte sta?

«Mi sforzo di  essere dalla  
parte  della  ragionevolezza  
consapevole che questo mo-
mento delicatissimo richiede 
un più di determinazione e co-
raggio per scelte molto compli-
cate e fino a ieri impensate, da 
cui dipenderà, di fatto, la ripre-

sa di domani. Mi viene in aiuto 
la lunga esperienza maturata 
ai tavoli di crisi: non ci si alza 
mai prima di aver raggiunto 
l’intesa  migliore.  Significa  
molte ore di lavoro in più, qual-
che  dichiarazione  in  meno,  
molta ponderatezza e soprat-
tutto capacità di  spostare in 
avanti la qualità della risposta 
e della sintesi, anche verso so-
luzioni impensate. C’è un pez-
zo di produzione che è parte 
integrante della vita del Pae-
se.  Teniamolo a  mente.  Nei  
luoghi che restano aperti le la-
voratrici e i lavoratori devono 
essere certi che la loro salute è 
una priorità per il governo e 
per tutti. E noi dobbiamo corri-
spondere a questo bisogno».

C’è anche un nodo politi-
co sul fronte Ue. Andiamo 
verso la fine dell’Europa? 

«Molto dipenderà dall’Euro-

pa.  Ai  miei  colleghi  europei  
dell’agricoltura  chiedo  cose  
molto precise: coraggio, visio-
ne, consapevolezza sulla enor-
mità della posta in gioco. Dob-
biamo mettere in campo solu-
zioni imponenti: nessuno de-
ve avere la sensazione che Bru-
xelles,  e  altri  Paesi  europei,  
sottovalutano lo stato delle co-
se. La filiera alimentare sta ga-
rantendo il cibo dovunque: è 
una priorità strategica. Serve 
un piano straordinario con ri-
sorse extra Pac. Ieri l’ho nuova-
mente sollecitato al Commis-
sario Sinkevicius, per la pesca. 
Settore che sta vivendo un mo-
mento difficilissimo: fatturati 
ridotti, calo dei prezzi di pri-
ma vendita, dimezzate le ven-
dite nell’acquacoltura per ol-
tre il 50%. Servono soluzioni 
capaci di rispondere ai proble-
mi. Questo sarà un banco di 

prova per tutti,  innanzitutto 
per l’Europa.  D’alta  parte  la  
chiarezza delle parole di Dra-
ghi  rende  perfettamente  le  
priorità e delinea le cose da fa-
re subito. Non bisogna perde-
re neanche un minuto. Nessu-
no può fare orecchio da mer-
cante. Credo che il messaggio 
di ieri del Presidente Mattarel-
la non lasci spazio a interpreta-
zioni.

Fronte interno: c’è un pro-
blema politico in maggioran-
za? Il governo di unità nazio-
nale è un’ipotesi plausibile? 
Renzi non lo esclude...

«Non è questione di formu-
le ma di adeguatezza al mo-
mento. La responsabilità e la 
condivisione  delle  scelte  è  
quanto si richiede alle classi di-
rigenti  in  questo  momento,  
fermo restando la necessità e 
utilità  di  confronti  anche  
aspri. Non è l’unanimità pur-
chessia, il tema. Piuttosto met-
tere in primo piano non il pro-
prio ma l’interesse del siste-
ma-Paese, che va difeso ades-
so  e  garantito  dopo.  Anche  
con il lavoro parlamentare, es-
senziale. Come Italia Viva è il 
tema che abbiamo posto dall’i-
nizio e che continuiamo a por-
re».

Liguria: per ripartire va va-
rato un grande Piano di ope-
re pubbliche? Dalla Gronda 
in particolare?

«Opere  pubbliche  e  infra-
strutture devono ripartire. Su-
bito dopo l’emergenza, e se ce 
ne sono le condizioni il prima 
possibile,  Italia  Shock  sarà  
all’ordine del giorno. Perché 
lo shock sia tangibile, alle pa-
role devono seguire però i fat-
ti. Come per la Gronda. È una 
priorità assoluta, non solo per 
la Liguria. Ogni infrastruttura 
realizzata  produce  qualità  
strutturale e immateriale. Lo 
stiamo verificando ora con la 
banda larga. I ritardi non sono 
più ammissibili». —

«Produttori
e commercianti
hanno temuto
di mandare la merce
al macero
Non sarà così»

L’allarme globale

TERESA BELLANOVA
MINISTRO

DELL’AGRICOLTURA

È
difficile  non  reagire  
emotivamente di fron-
te  alla  difficoltà  del  
Consiglio Europeo ad 

accordarsi giovedì scorso sulla 
risposta alla crisi del coronavi-
rus. La frase critica del comuni-
cato stampa («A questo punto, 
invitiamo l’Eurogruppo a pre-
sentarci  proposte  entro  due  
settimane») è in stridente con-
trasto con l’urgenza della situa-
zione. Comprensibile allora la 
tentazione,  espressa  sembra  
anche ai nostri più alti livelli, 
di rispondere con un «se que-
sta è la solidarietà europea, al-
lora facciamo da soli». È diffici-
le non reagire emotivamente, 
ma  sarebbe  sbagliato  farlo.  
Stiamo ai fatti, riassumibili in 
cinque punti.

Primo, come ha sottolineato 
Mario Draghi, l’Italia e gli altri 
Paesi  stanno  combattendo  
una guerra e una guerra richie-
de un forte aumento del debi-
to pubblico. La perdita di Pil 
dovuta alle chiusure è inevita-
bile (il Pil, il prodotto interno 
lordo, si  chiama così  perché 
qualcuno deve produrlo), ma 
occorre evitare che le chiusure 
temporanee  causino  effetti  
permanenti. Insomma, occor-

re assicurare che, una volta su-
perata  l’emergenza  sanitaria  
(che richiede di per sé risorse 
adeguate), le imprese possa-
no tornare a produrre e investi-
re e le famiglie a consumare. 
Per questo serve una politica fi-
scale eccezionalmente espan-
siva.

Secondo, dovrebbe essere a 
tutti evidente che l’Italia non 
può farcela da sola. Quello che 
può frenare  l’azione  italiana 
non sono le regole europee sui 
conti pubblici, che fra l’altro so-
no state sospese. Come sem-
pre è avvenuto, quello che fre-
na il nostro deficit è la difficol-
tà che abbiamo a prendere a 
prestito. Insomma, non basta 
dire «bisogna fare più deficit»: 
serve qualcuno che ci presti i 
soldi. Abbiamo difficoltà a in-
debitarci perché ci siamo inde-
bitati  troppo in  passato.  Ma  
non è questo il tempo di recri-
minare. Fatto sta che quando 
si è capito che il nostro deficit 
avrebbe cominciato a cresce-
re, i tassi di interesse sul nostro 
debito si sono impennati, en-
trando in un territorio perico-
loso. Certo, ha contribuito ini-
zialmente l’impressione data 
dai vertici della Bce che questa 

non sarebbe intervenuta per 
impedire  un  aumento  dello  
spread (impressione peraltro 
poi smentita dai fatti). Ma que-
sto  dimostra,  appunto,  che  
non possiamo farcela da soli. 
Dobbiamo  contare  sull’aiuto  
di altri.

Terzo, l’aiuto non potrà veni-
re al di fuori dell’Europa, né 
con l’uscita dall’Europa. Tutte 
le aree del mondo sono colpite 
dalla pandemia e pensano, pri-
ma di tutto, ai propri interessi. 
Le massicce risorse finanziarie 
di cui abbiamo bisogno non ar-
riveranno certo né dalla Cina, 
né dalla Russia, né da altre par-
ti  del  mondo.  C’è  allora  già  
qualcuno che  invoca  l’uscita  
dall’euro. Se l’Europa non ci 
aiuta,  tanto  vale  andarsene.  
Che dire? Mi sembra questo il 
modo migliore per scatenare 
una bella crisi finanziaria nel 
momento peggiore. Non cre-
do serva aggiungere altro: sa-
rebbe anzi meglio evitare frasi 
e toni che possano suggerire 
che ci si intenda muovere in 
questa direzione.

Quarto, la risposta dell’Euro-
pa alla presente crisi dovrebbe 
includere l’emissione di titoli 
da parte di una istituzione eu-

ropea, i famosi eurobond. Que-
sti eurobond sarebbero ben di-
versi da quelli di cui si parlava 
una decina di anni fa. Quelli 
erano titoli per mutualizzare il 
debito dei singoli Stati (accu-
mulato magari per effetto di 
politiche dissennate).  Questi  
nuovi eurobond sarebbero ti-
toli  emessi  per  finanziare  e,  
magari, gestire,  nuove spese 
da parte delle istituzioni euro-
pee, per esempio sussidi di di-
soccupazione europei  o pro-
getti infrastrutturali, in presen-
za di un grave choc comune. 
Ma su questo non si è trovato 
un accordo al Consiglio Euro-
peo. I Paesi nordeuropei non 
hanno bisogno di eurobond. I 
loro conti sono a posto e posso-
no prendere a prestito dai mer-
cati finanziari tutto quello che 
a loro serve. E forse temono 
che questo primo passo porti 
poi anche alla mutualizzazio-
ne del debito passato. Sarà im-
portante riassicurali che que-
sta non è l’intenzione ma non 
sarà facile. I Paesi nordeuro-
pei si oppongono anche al coin-
volgimento del Mes, il Fondo 
salva-Stati, a meno che, secon-
do le attuali regole, non si pre-
vedano condizioni sulle politi-

che economiche dei Paesi coin-
volti. L’Italia si oppone invece 
a qualunque tipo di condizio-
nalità, anche puramente for-
male o quasi. Fatto sta che in 
queste due aree (eurobond e 
Mes) ci si può muovere solo in 
presenza di una comunanza di 
intenti che ora sembra manca-
re. E la Commissione europea, 
in assenza di tale comunanza 
e con un bilancio di dimensio-
ni minime (l’1 per cento del Pil 
europeo), ha le mani legate. 
Inutile prendersela con l’istitu-
zione guidata da Ursula Von 
der Leyen.

Quinto, se gli interventi at-
traverso eurobond e altre ini-
ziative sembrano al momento 
difficili, non possiamo scordar-
ci di quello che sta facendo la 
Banca  Centrale  Europea.  La  
Bce ci sta finanziando in modo 
massiccio. Si tratta di almeno 
220 miliardi (oltre il  12 per 
cento del Pil) di acquisti di tito-
li di Stato italiani da qui alla fi-
ne dell’anno, realizzati attra-
verso i programmi di «quanti-
tative easing». Chi denuncia l’i-
nazione dell’Europa dovrebbe 
ricordarsi che senza la Bce sa-
remmo  probabilmente  nel  
mezzo di una pesantissima cri-

si  finanziaria e lo Stato non 
avrebbe risorse per muoversi. 
La Bce ha anche dato la pro-
pria disponibilità ad aumenta-
re ulteriormente questi acqui-
sti e ha, di recente, rimosso al-
cuni impedimenti tecnici che 
ne avrebbero limitato la flessi-
bilità. Possiamo sperare che la 
Bce mantenga questo approc-
cio costruttivo? Un punto è, in 
proposito, critico. Mentre l’e-
missione di eurobond, o l’atti-

vazione del Mes senza condi-
zionalità, richiede l’unanimità 
dei Paesi dell’area euro, le deci-
sioni della Bce vengono prese 
a maggioranza e si può pensa-
re che, come avvenuto in pas-
sato, l’alleanza tra Italia, Fran-
cia, Spagna e altri Paesi conti-
nui a mettere in minoranza il 
Nordeuropa. Cerchiamo quin-
di di essere concreti e muovia-
moci insieme a chi la pensa co-
me noi, in primis Francia e Spa-
gna, evitando inutili polemi-
che verso un’Europa di cui non 
possiamo fare a meno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI

Teresa Bellanova La ministra dell’Agricoltura: «Ripartiremo
Drammatica anche la situazione della pesca, servono soluzioni»

«I floricoltori?
Un presidio strategico
Possono lavorare
e sapremo aiutarli»

Fiori donati ai medici da un vivaio del Ponente ligure  GIUSTO

Troppo indebitati per 
ottenere nuovi crediti 
La Bce ci ha comprato 
220 miliardi di titoli

Per l’Italia non c’è soluzione fuori dall’Europa

CARLO COTTARELLI
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Matteo Dell’Antico 
Emanuele Rossi / GENOVA

Il giorno più duro per la conta 
dei deceduti in Liguria, con cin-
quantuno morti registrati nel-
le ultime 24 ore, fa il paio con 
altri  due  numeri  che  invece  
danno spiragli di ottimismo: i 
nuovi contagi segnalati da Ali-
sa ieri sono stati solo 67, il gior-
no prima se ne erano contati ol-
tre  200,  ma il  conto risente  
dall’orario di arrivo dei risulta-
ti. L’altro numero ha basi più 
solide e fotografa il rinforzo di 
un sistema sanitario ligure che 
negli ospedali è sempre sulla 
corda tra assenze e quarante-
ne: sono arrivate a 247 le as-
sunzioni fatte dalle Asl e da Ali-
sa dall’inizio dell’emergenza, 
di cui 89 medici e 86 infermie-
ri ma anche operatori sociosa-
nitari, tecnici di laboratorio e 
operatori del 112. Fra gli as-
sunti, anche 40 specializzandi 
e 3 medici e infermieri in pen-
sione e rientrati in servizio. 

I RINFORZI E LE CARENZE

«Le procedure di assunzione – 

spiega Sonia Viale – prosegui-
ranno fino al termine dell’e-
mergenza,  con le  procedure  
semplificate».  Per  quanto ri-
guarda le strutture, il maggio-
re rinforzo si è avuto al San 
Martino con 62 innesti di cui 
39 medici e anche per la pre-
senza della centrale del 112 a 
cui è demandato di fatto an-
che gran parte del lavoro di 
controllo dei casi sul territo-
rio, visto che i gruppi struttura-
ti di assistenza territoriale (de-
finiti Gsat)con i medici di conti-
nuità assistenziale che vanno 
a domicilio sono ancora pochi 
e lo ha riconosciuto ieri anche 
Sonia Viale: «In alcuni territo-
ri hanno funzionato bene, in al-
tri ci sono state criticità, nell’a-
rea metropolitana genovese in 
particolare: li aumenteremo e 
saranno  uno  per  distretto»,  
ora sono solo due in tutto.

IL QUADRO DEI CONTAGI

Per gli epidemiologi in Liguria 
il picco è stato raggiunto e lo di-
mostrerebbe il fatto che la per-
centuale di tamponi realizzati 
che si rivelano positivi sta ca-
lando. Il direttore delle Malat-
tie infettive Matteo Bassetti in-
vita  a  concentrarsi  piuttosto  
sul numero dei ricoveri: «Il ve-
ro numero che va visto è quel-
lo dei ricoveri, è questo l'indice 
di stress del sistema. Il numero 
dei contagi risente di  quanti 
tamponi vengono fatti» e sono 
aumentati un po’ in tutte le re-

gioni,  compresa  la  Liguria.  
«Siamo sempre sopra il margi-
ne di dieci posti di terapia in-
tensiva liberi», sostiene Toti. 

Ieri il governatore ha spiega-
to che «all’inizio facevamo cir-
ca 2-300 tamponi al  giorno,  
ora sono 700 e arriveremo si-
no a 1400» e presto si partirà 
con  gli  screening  sierologici  
sui sanitari e su tutti i pazienti 
delle Rsa per capire le quote di 
infettati nelle categorie più a ri-
schio. Ma i test saranno estesi 
anche  a  un  altro  campione,  
quello dei donatori di sangue.

LE DOTAZIONI

Il primo aereo di mascherine 
dalla Cina per Liguria digitale 
è atterrato ieri e il secondo è at-
teso per oggi, «tra domenica e 
lunedì li andremo a recupera-
re a Malpensa», ha detto l’as-
sessore Giacomo Giampedro-
ne. Una buona notizia, tanto 
che la Regione ha annullato la 
sua ordinanza che imponeva a 
tutte le farmacie liguri di con-
segnare le loro scorte: potran-
no ricominciare a venderle. Im-
portante  anche  il  sequestro  
realizzato in porto dall’Agen-
zia delle Dogane: oltre 50mila 
pezzi di circuiti di ventilazione 
per le terapie intensive che sa-
rebbero  stati  imbarcati  per  
l’Australia e sono invece stati 
requisiti per gli ospedali. Sul 
fronte dei farmaci usati per la 
cura, il San Martino è tra gli ot-
to centri selezionati per la spe-
rimentazione con il  farmaco 
giapponese Favirapivir.

LA SITUAZIONE DELLE NAVI

Nel  frattempo  prosegue  l’e-
mergenza sanitaria legata alle 
navi da crociera nei porti ligu-
ri. Nel tardo pomeriggio di ie-
ri, a Genova, è attraccata la na-
ve  Msc  Spendida.  A  bordo,  
non ci sono passeggeri ma cir-
ca 1200 marittimi: quattro per-
sone  sono  in  isolamento  in  
quanto contatti stretti di un ca-
so positivo certo di una perso-
na già sbarcata in un preceden-
te scalo. Secondo il piano già 
programmato, lo sbarco pro-
tetto di oltre 500 marittimi che 
partiranno con un volo charter 
da Malpensa è previsto per do-
menica. Tra il personale di bor-
do, anche una cinquantina di 
italiani che rientreranno al pro-
prio domicilio. «Il governo in-
diano ha opposto resistenza al 
rientro di alcuni cittadini india-
ni membri dell'equipaggio di 
Msc Splendida. Confido che il 
problema sia stato superato da 
un accordo con il governo ita-
liano», ha detto il governatore 
Toti. L’obiettivo è quello di la-
sciare a bordo solo un numero 
ridotto di marittimi asintoma-
tici. Nel frattempo proseguo-
no  le  operazioni  di  sbarco  
dell’equipaggio anche da Co-
sta Luminosa, la nave attracca-
ta nel porto di Savona. Ieri è de-
ceduto all’Ospedale San Paolo 
il secondo crocerista: si tratta 
di un olandese di 73 anni, men-
tre i marittimi positivi al coro-
navirus sono saliti a 49. Ades-
so prenderà il via la fase di sani-
ficazione della nave. —
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Atteso oggi a Malpensa
il secondo carico
di mascherine
acquistate in Cina

67
persone positive
nelle ultime
24 ore in Liguria:
2329 il totale

L’allarme globale

Prosegue a Savona
lo sbarco 
della Luminosa: morto
un secondo crocerista

Un giorno nero anche in Liguria: 51 morti
Però calano i nuovi contagiati e il numero dei ricoveri. A Genova attracca la Msc Splendida con quattro marittimi in isolamento

La Msc Splendida arrivata ieri nel porto di Genova  PAMBIANCHI

34
i guariti
nella Regione
con due test 
consecutivi
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WALTER LOCATELLI Il commissario straordinario di Alisa
«Per alcuni anziani si è solo evitato l’accanimento terapeutico»

«Nessuno escluso
dalla terapia intensiva
Chi era malato
ha trovato posto»

L’INTERVISTA

Licia Casali / GENOVA

«T
utti i malati li-
guri che hanno 
avuto  bisogno  
di un letto in te-

rapia intensiva l'hanno trova-
to, se un anziano è rimasto fuo-
ri è stato solo per non sconfina-
re in accanimento terapeuti-
co». Walter Locatelli, commis-
sario straordinario di Alisa, di-
fende  con  forza  la  strategia  
messa in campo dalla sanità li-
gure per affrontare l'emergen-
za coronavirus. 

Oggi le terapie intensive 
hanno quasi esaurito i letti, 
c'è il rischio che qualche pa-
ziente rimanga fuori?

«A inizio febbraio la Liguria 
aveva 93 posti in terapia inten-
siva e 12 in sub intensiva, oggi 
siamo a 160 letti per malati Co-
vid-19 e ne stiamo utilizzando 
150 ma abbiamo la possibilità 
di  attivarne  di  nuovi  per  ri-
spondere a eventuali bisogni. 
Abbiamo potuto riservare an-
che cinque posti alle regioni vi-
cine in difficoltà».

I ricoveri in terapia intensi-
va sono stabili da giorni: non 
è strano visto siamo al picco 
dei contagi?

«Sono stati ricoverati nuovi 
pazienti  ma  altrettanti  sono  
stati dimessi. Certo, in alcuni 
casi qualcuno non ha fatto in 
tempo a entrare in terapia in-

tensiva perché il quadro clini-
co era compromesso. Siamo vi-
cini al plateau dell'emergenza, 
speriamo che i contagi inizino 
a scendere, ma ieri sono arriva-
ti  trenta nuovi  respiratori  al  
San Martino».

Le vittime sono soprattut-
to  anziani,  molti  muoiono  
senza neppure vedere un re-
spiratore. 

«Qui entra in gioco l'etica, 
col tema dell'accanimento te-
rapeutico. In un qualsiasi mo-
mento  al  di  fuori  di  questa  
emergenza  oltre  il  quaranta  
per cento degli anziani muore 
per  una  patologia  respirato-
ria: se in questi giorni  molti  
non entrano in terapia intensi-
va è per una valutazione che 
verrebbe fatta anche in un al-
tro momento. È giusto attacca-
re un paziente alle macchine 
solo per farlo vivere una setti-
mana in più senza che si svegli 
e che capisca cosa gli sta succe-
dendo?» 

Ce lo dica lei, è giusto?
«Secondo  me  si  rischia  di  

sconfinare  nell'accanimento  
terapeutico. È un dilemma eti-
co che attanaglia i medici da 
sempre, solo che oggi ci sono i 
riflettori puntati sulle terapie 
intensive e si tende a parlare a 
sproposito. Se un paziente, an-
che novantenne, può superare 
questo  momento  critico  con  
l'ausilio di un respiratore, in Li-
guria non sarà abbandonato».

Si sentono abbandonati in-
vece molti pazienti positivi a 

casa senza indicazioni
«Sul territorio abbiamo avu-

to qualche difficoltà, è vero. Ci 
sono stati ritardi nell'arruola-
re i Gsat, i gruppi strutturati di 
assistenza  domiciliare.  Sono  
lo strumento organizzativo mi-
gliore per seguire i pazienti a 
casa ma abbiamo avuto ritardi 
nell'arruolare  medici,  infer-
mieri e qualche oss. Da oggi au-
menteremo la risposta sul terri-
torio».

A casa ci sono anche pa-
zienti sintomatici  in attesa 
di un tampone

«Il tema dei test è molto deli-
cato: non possono essere fatti 
alla carlona, in modo superfi-
ciale. Ci siamo concentrati in 

due ambiti, il primo è quello 
degli  ospedali:  è  partito  lo  
screening  tramite  esami  del  
sangue – non tamponi – a tutto 
il personale sanitario, dovreb-
be concludersi in due settima-
ne. Il secondo è quello delle re-
sidenze protette: abbiamo da-
to il via alle analisi su tutti gli 
operatori e gli ospiti, ventimi-
la persone».

I cittadini comuni invece 
si rivolgono ai laboratori pri-
vati: che valore hanno que-
sti test?

«Relativo. Intanto i risultati 
non possono essere consegna-
ti in busta chiusa, come se nul-
la fosse. Ci deve essere un dot-
tore che spiega i valori, se è ne-

cessario ripetere l’esame e in 
caso di positività contatta l'a-
zienda sanitaria». 

Ci potrà essere un monito-
raggio pubblico sul la popo-
lazione?

«I test a tappeto hanno sen-
so in un piano epidemiologi-
co, mi fanno sorridere i con-
fronti con altre regioni che par-
lano di tamponi a tappetto: si 
possono processare al massi-
mo 5mila test al giorno, se una 
regione ha 10milioni di abitan-
ti per monitorare tutta la popo-
lazione servirebbero quasi tre 
anni. Non lasciamoci traspor-
tare dalla superficialità davan-
ti a temi così importanti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I QUESITI

A
ndrea Orsi, professo-
re associato di igie-
ne  all’Università  di  
Genova,  lavora  nel  

laboratorio di riferimento re-
gionale  dell’ospedale  San  
Martino, in questo momento 
sotto pressione.
1 Professore a cosa servo-

no i tamponi?
Il tampone orofaringeo ser-
ve per la ricerca diretta del vi-
rus. In prima battuta il virus 
infetta i polmoni e per indivi-
duarlo servirebbe una bron-
coscopia. Poi nelle fasi della 
malattia appena più avanza-
ta, quando il soggetto comin-

cia ad essere sintomatico, il 
virus si può trovare nelle mu-
cose orofaringee: a quel pun-
to si può fare il tampone. Ma 
quando  il  soggetto  non  ha  
sintomi il tampone può esse-
re negativo perché la malat-
tia è in una fase precoce.
2 Quali  tipi  di  tamponi  

esistono?
I tamponi sono tutti simili. Di 
fatto sono come un cotton-
fioc che intrappola una parte 
di mucosa per recuperare un 
po’ di virus. Quello che cam-
bia, invece, è il test di biolo-
gia molecolare che viene uti-
lizzato per individuare il co-
ronavirus. Ne abbiamo diver-
si. Ci sono quelli che sono sta-
ti  raccomandati  dall’Oms,  

che sono stati i primi; poi nel 
tempo se ne sono aggiunti al-
tri. I primi vengono definiti 
in  house,  ogni  laboratorio  
può metterli a punto in ma-
niera autonoma e costano po-
co; i secondi sono quelli com-
merciali, costano circa 16 eu-
ro l’uno.  Nel  mio laborato-
rio, che è centro di riferimen-
to  regionale,  li  usiamo en-
trambi.
3 Esistono altri test?

Altri due tipi: i test sierologi-
ci e i test rapidi. I primi servo-
no per individuare gli anti-
corpi Igm e Igg, però c’è da di-
re che non tutti i soggetti svi-
luppano  gli  anticorpi,  ad  
esempio i  dializzati  o i  pa-
zienti con problemi ematolo-

gici. In questi giorni stiamo 
studiando  i  test  sierologici  
perché non sappiamo ancora 
dopo quanto gli anticorpi si 
formano nel sangue, quanto 
restano dopo la fine della ma-
lattia e se proteggano dalla 
reinfezione.  Qualcosa  però  
già  sappiamo:  gli  anticorpi  
Igg dopo 14 giorni si trovano 
nel sangue. I test sierologici 
sono meno sensibili dei tam-
poni. Poi ci sono i test rapidi, 
che servono per individuare 
gli antigeni al virus, ma sono 
ancora meno sensibili e me-
no specifici. Potrebbero servi-
re come screening, ma per il 
momento sono ancora trop-
po pochi.
4 Quale efficacia hanno?

I  test  molecolari  in più del  
95% dei casi individuano il 
virus, se questo c’è.
5 Chi deve fare il tampo-

ne?
Ci sono due strategie: quella 
sudcoreana, che effettua test 
a tappeto, e quella che preve-
de l’esame solo su soggetti  
che hanno sintomi riconduci-
bili al coronavirus e sugli ope-
ratori sanitari. Io penso che 
la strategia corretta sia que-
st’ultima, facendo seguire al 
tampone un’azione, di cura o 
di contenimento. Fare il tam-
pone tanto per farlo non ser-
ve a molto.
6 Quanto ci vuole per l’e-

sito di un tampone?
La procedura richiede 3 o 4 

ore. Poi molto dipende dal 
flusso di tamponi che arriva 
nei laboratori. Ora in Liguria 
al laboratorio di riferimento 
del San Martino per l’esame 
dei test molecolari se ne so-
no aggiunti uno per provin-
cia a Savona, Imperia e Spe-
zia. Mentre per i test seriolo-
gici Alisa ha lanciato un ban-
do per reperire anche labora-
tori privati.
7 I tamponi quanto garan-

tiscono di non avere il virus 
nel  frattempo  oppure  di  
non contrarlo?
Se il virus c’è, il test lo indivi-
dua: sono pochissimi i falsi 
negativi o i falsi positivi. Di-
pende molto dal momento in 
cui si fa il tampone perché in 
sé il test è corretto. E non è il 
tampone  che  impedisce  di  
contrarre il virus, ma il no-
stro  comportamento.  Que-
sta malattia ha un periodo di 
incubazione  troppo  breve  
per poter applicare un test di 
screening su tutta la popola-
zione. —  © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Occorre attenzione alle tempistiche: esami precoci possono dare risultati negativi perché la malattia è al primo stadio

I test sono efficaci, ma è inutile fare tamponi a tutti

«Sul territorio
ci sono stati ritardi
nell’arruolare
il personale
Aumenteremo
la risposta»

«Siamo vicini
alla saturazione
dell’emergenza,
speriamo 
che i contagi
inizino a calare»

Il pronto soccorso Covid-19 dell’ospedale San Martino  BALOSTRO

WALTER LOCATELLI
COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALISA

SABATO 28 MARZO 2020

IL SECOLO XIXIL SECOLO XIX
11PRIMO PIANO



.

Annamaria Coluccia / GENOVA

L'obiettivo  è  ambizioso  ma  
non velleitario: avviare nel gi-
ro di una quindicina di giorni 
su alcuni pazienti la sperimen-
tazione di una nuova terapia 
anticoronavirus,  nata  dalla  
combinazione di un farmaco 
antivirale con un immuno-mo-
dulatore. E in prima linea in 
questa sfida che coinvolge di-
versi Paesi europei c’è l'Iit (Isti-
tuto italiano di tecnologia) di 
Genova, con una quindicina di 
ricercatori coordinati  da An-
drea  Cavalli,  vicedirettore  
scientifico  dell'Iit  per  l'area  
computazionale. 

UN CONSORZIO EUROPEO

La ricerca è stata avviata in ri-
sposta  a  un  bando  europeo  
straordinario,  lanciato  pro-
prio per individuare terapie e 
sistemi diagnostici nuovi con-
tro il coronavirus, da IMI2 (un 
partneriato  pubblico-privato  
fra Commissione europea e Fe-
derazione europea delle indu-
strie e delle associazioni farma-
ceutiche), e in palio ci sono 45 
milioni di euro, da suddivide-
re fra i  progetti che saranno 
ammessi al finanziamento. Il 
consorzio europeo di cui fa par-
te l’Iit include circa venti grup-
pi di ricerca di vari Paesi, e al 
progetto  collaborano  anche  
una decina ospedali, fra cui lo 
Spallanzani di Roma.

«Come Iit abbiamo messo a 
disposizione le nostre tecnolo-
gie per cercare di contribuire 
alla lotta contro questa epide-
mia - spiega Cavalli - Io mi oc-
cupo di tecnologie informati-
che computazionali, che di so-
lito  noi  usiamo per  scoprire  
nuovi farmaci. In questo mo-
mento, però, la ricerca di un 
nuovo farmaco contro il coro-
navirus  sarebbe  velleitaria,  
perché si tratta di un’attività 
che richiede 10-12 anni e inve-
stimenti abbondantemente al 
di sopra del miliardo di dollari 
per singolo farmaco». 

FARMACI GIÀ APPROVATI

Si è scelta, quindi, una strada 
che possa portare a risultati in 
tempi molto più veloci: «Abbia-
mo preso il database di farma-
ci approvati dalla Fda (Food 
and drug administration) e ab-
biamo iniziato  a  vedere con 
strumenti informatici come si 
potessero legare a proteine es-
senziali per il virus - spiega Ca-
valli  -  Lavorando su farmaci 
già approvati, se si hanno evi-
denze che un farmaco possa es-
sere efficace, si può chiedere 
l'autorizzazione a  usarlo per 
una indicazione terapeutica di-
versa da quella per cui è stato 
approvato». Ed è il  percorso 
che si vuole seguire: «Abbia-
mo identificato alcuni farmaci 
che, in collaborazione con al-
cuni ospedali italiani, vorrem-
mo iniziare a testare per il trat-
tamento del Covid-19 - spiega 
Cavalli - La nostra idea è quel-
la di combinare un antivirale 

con un immuno-modulatore, 
alla luce dei risultati che alcu-
ni di questi farmaci, utilizzati 
finora separatamente, hanno 
già dato nel trattamento del 
Covid-19». L'obiettivo adesso 
è verificare se la loro combina-
zione ne aumenta l'efficacia: 
«Essendo farmaci già approva-
ti possiamo partire direttamen-
te con la sperimentazione clini-
ca su pazienti - sottolinea Ca-
valli - La prima cosa da fare è 
scrivere un protocollo che defi-

nisca i dettagli della sperimen-
tazione,  da  sottoporre  alle  
agenzie competenti. Se il pro-
tocollo viene approvato si può 
partire: la sperimentazione po-
trebbe iniziare anche fra una 
quindicina di giorni e, dopo cir-
ca un mese, si potrebbe vedere 
se la combinazione di farmaci 
funziona». E con il  finanzia-
mento  europeo  il  progetto  
avrebbe gambe più veloci per 
camminare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA+++++++
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L’ANALISI

Francesco Margiocco
GENOVA

L
a conta dei salvati in Li-
guria è salita a 375. So-
no coloro che se non 
avessimo adottato mi-

sure restrittive, avremmo per-
so. Il calcolo di un esperto di 
“data mining”, Andrea Pesci-
no, si basa su dati della Prote-
zione Civile e ci dice la differen-
za tra cosa accadrebbe senza 
misure restrittive, che è la pro-
iezione di cosa accadeva fino a 
un mese fa, e cosa sta accaden-

do nella realtà. Il risultato, rap-
portato alla percentuale me-
dia di mortalità, ci dà il nume-
ro di vite salvate. Numero che 
continua a  crescere:  62 due 
giorni  fa,  157  ieri.  Un’altra  
buona notizia la dà Andrea Be-
nedetti, anche lui informatico 
e analista di dati. Ha costruito, 
e tiene aggiornata, una serie di 
rapporti sull’andamento delle 
infezioni nel mondo e ci dice 
che l’incremento percentuale 
giornaliero dei casi è una cur-
va che si sta appiattendo. Ed è 
scesa in meno di un mese dal 
40,6%  del  25  febbraio  
all’8,3% di ieri. Pescino e Bene-
detti usano per i loro modelli 
di descrizione e previsione le 
informazioni - su contagi, tera-
pie intensive e decessi - che la 
Protezione  Civile  inserisce  
ogni pomeriggio, dopo la con-
ferenza stampa, in un reposito-
ry GitHub, un data base aper-
to. «Ero stufo di vedere grafici 
poco comprensibili e ho pensa-
to di sfruttare le mie competen-
ze per fare qualcosa che arri-
vasse a tutti», dice Benedetti. 
«Sono partito a fine febbraio 
con l’analisi descrittiva dei da-
ti e mi sono via via spostato sul 
lavoro predittivo, per capire se 
ci stiamo comportando bene, 
e quando ne usciremo». 

Le  risposte  sono  incorag-
gianti, a metà. Il numero di vi-
te salvate che cresce e la curva 
dei casi giornalieri che si ap-
piattisce non fanno dimentica-
re il famigerato “R con zero”, e 
indica il  numero di  persone  
che ogni persona infetta riesce 
a contagiare. Il valore è supe-
riore a 1. Bisogna portarlo sot-
to l’1, e solo quando sarà sotto 
lo 0,35 saremo fuori dalla fase 
critica.

Senza il repository GitHub 
della Protezione Civile, queste 
analisi sarebbero impossibili. 
«Lì i dati sono a disposizione di 
chiunque  -  spiega  Pescino  -  
Chiunque può creare un pro-
getto per analizzarli, e metter-
lo a disposizione degli altri». 
GitHub è una piattaforma di 
sviluppo  software  di  Micro-
soft, che l’ha comprata due an-
ni fa per 7 miliardi e mezzo di 
dollari, e ha più di 300 reposi-
tory, o cartelle, corrispondenti 
ognuna a un progetto, su cui 
ogni giorno lavorano milioni 
di sviluppatori nel mondo. Da 
un mese, ogni giorno alle 17, 
la Protezione Civile inserisce 
nel suo repository i numeri di 
contagi, terapie intensive, de-
cessi. Con precisione che arri-
va  al  dettaglio  delle  singole  
province. Queste informazio-
ni sono a disposizione della co-
munità di sviluppatori. «In tan-
ti abbiamo cominciato a lavo-
rare su questi dati, a condivide-
re i nostri risultati, ad apporta-
re migliorie. E attorno a que-
sto repository si  sta creando 
un’intelligenza collettiva», di-
ce  Pescino.  Altri  stanno  se-
guendo l’esempio. «L’Ecdc, Eu-
ropean center for disease pre-
vention and control, ora ha un 
dataset aggiornato. Non un Gi-
tHub, ma ci si avvicina», dice 
Pescino. E la Public Health En-
gland britannica, ora ha un si-
stema simile. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dati della Protezione Civile sulle restrizioni

Il modello matematico
«In Liguria salvate 375 vite»

L’Iit di Genova sperimenta
una terapia contro il Covid
Partenza in 15 giorni: combinazione tra un antivirale e un immuno-modulatore 

La sede dell’Iit di Genova  BALOSTRO
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DOMANDE 

E RISPOSTE

Io e mia moglie abitiamo a 
Genova, mia suocera, no-
vantenne, vive sola a Rapal-
lo. Con il nuovo decreto pos-
siamo portarle la spesa a ca-
sa, lasciandola davanti alla 
porta come abbiamo già fat-
to?

GIOVANNI BARLOCCO

In questo caso, il caso rientra 
in uno spostamento che appa-
re giustificato dallo “stato di 
necessità” di dover assistere 
una persona anziana che vive 
da sola. 

Alessandro Vaccaro e Nicola Scodnik

avvocati penalisti

Sono un dipendente Asl2 fa-
vorente di legge 104, la Asl 
mi ha comunicato che han-
no abrogato i permessi leg-
ge 104 Covid 19 decretati 
dal  governo.  Ma possono 
farlo? Secondo me è un gra-
ve abuso di potere

LINO TERLATI

Non mi risulta che vi siano 
provvedimenti di abrogazio-
ne dei permessi Legge 104. Il 
d.l. 18/2020, come da chiari-
menti  Inps  con  messaggio  
1281 del 20/3/2020, preve-
de la possibilità di ulteriori 
12 giorni di permesso com-
plessivi per marzo e aprile ol-
tre ai 3 giorni mensili ai quali 
il lavoratore abbia già diritto. 
Le modalità di fruizione dei 
permessi per i lavoratori del 
settore pubblico sono a cura 

dell'Amministrazione pubbli-
ca con la quale intercorre il 
rapporto di lavoro. Occorre 
presentare domanda secon-
do le indicazioni dalla stessa 
fornite. Bisognerebbe capire 
se ci sono circostanze straor-
dinarie legate al particolare 
lavoro svolto dal dipendente 
in questione che abbiano mo-
dificato le modalità di conces-
sione dei permessi da parte 
dell'Amministrazione ma cer-
to non si tratta di una abroga-
zione della norma di  legge 
che non può avvenire ad ope-
ra della ASL.

Barbara Storace

avvocato esperto in diritto del lavoro

Ho la revisione della moto 
in scadenza: come mi devo 
regolare?  Posso  andare  a  
farla o ci sarà un deroga?

GIULIA CRIVELLI

Il D.L. 18/2020 “Cura Italia” 
prevede  espressamente  
all’art 92, comma quarto, che 
è autorizzata fino al 31 otto-
bre 2020 la circolazione dei 
veicoli da sottoporre entro il 
31 luglio 2020 alle attività di 
revisione di cui all'articolo 80 
del Codice della Strada.

Alessandro Vaccaro e Nicola Scodnik

avvocati penalisti

Sono un autista Amt, a pro-
posito di uscite di casa con-
sentite e non, vorrei segna-
lare che, volendo richiede-
re un permesso o ferie, Amt 
non consente al personale 
viaggiante nessuna richie-
sta on line o telefonica, a 

tutt'oggi è necessario recar-
si presso gli impianti ed uti-
lizzare il terminale azienda-
le. Vi sembra normale?

LUIGI BOLLETTA

Evidentemente Amt non si è 
organizzata per gestire in mo-
do  "telematico"  le  richieste  
dei lavoratori. Purtroppo que-
sta domanda dipende stretta-

mente  dall'organizzazione  
aziendale.

Barbara Storace

avvocato esperto in diritto del lavoro

Qualche  giorno  fa  ho  
chiesto ai vigili se sarei po-
tuto andare nella mia canti-
na di Sestri Ponente dove 
dovrei raccogliere cose che 
mi servono a casa (io abito 
a Sampierdarena). Mi han-
no detto di no. Ora appren-
do dai tg che un proprieta-
rio può raggiungere la sua 
seconda casa per le ragioni 
che ho detto prima (non cer-
to  per  soggiornarci)  solo  
dal martedì al giovedì. Non 
capisco come stanno davve-
ro le cose e mi sembra che 
la confusione regni sovra-
na.

MARIO ROSSI

In generale, fino al 3 aprile 
2020 restano in vigore le di-
sposizioni  di  cui  all’Ordi-
nanza  Regione  Liguria  
9/2020 e del Dpcm 22 mar-
zo 2020 che prevedono il di-
vieto di spostamento pres-
so le seconde case ed il di-
vieto di trasferirsi o spostar-
si  con  mezzi  di  trasporto  
pubblici o privati in comu-
ne diverso da quello in cui 
si  trovano,  salvo  che  per  
comprovate esigenze lavo-
rative, di assoluta urgenza 
ovvero per motivi di salute. 
Nel caso specifico, tuttavia, 
si tratta di una cantina sita 
all’interno  del  medesimo  
Comune di residenza e per-
tanto lo spostamento deve 

essere, comunque, giustifi-
cato  da  una  situazione  di  
necessità dimostrabile.

Alessandro Vaccaro e Nicola Scodnik

avvocati penalisti

Io attualmente vivo a casa 
del mio fidanzato, ma non 
sono residente ne domici-
liata. Qualora andassi a fa-
re la spesa in questa zona 
come potrei  giustificarlo? 
Grazie.

GIORGIA SOLIMAN

Si tratta, di fatto, di un luogo 
ove è stato preso, seppur tem-
poraneamente,  domicilio  e  
potrà, pertanto, essere auto-
dichiarato al fine di giustifica-
re lo spostamento per ragioni 
di  approvvigionamento  ali-
mentare. 

Alessandro Vaccaro e Nicola Scodnik

avvocati penalisti

Vorrei fare attività all'aria 
aperta  vicino  all'abitazio-
ne, a quanta distanza posso 
farlo?

CLAUDIA BUCCINO

Il Dpcm 22 marzo 2020 ha 
prorogato fino al 3 aprile le 
disposizioni di cui all’ordi-
nanza  del  Ministero  della  
Salute 20 marzo 20202 che 
consentono (art. 1 lett. b) 
di  poter  svolgere  indivi-
dualmente attività motoria 
in prossimità della propria 
abitazione, purché comun-
que  nel  rispetto  della  di-
stanza di almeno un metro 
da ogni altra persona. 

Alessandro Vaccaro e Nicola Scodnik

avvocati penalisti

Mio fratello, che ha 23 anni, è 
rinchiuso in camera da tredi-
ci giorni con febbre alta e mal 
di  gola.  Abbiamo  provato  
con la terapia antibiotica che 
non ha avuto alcun effetto. 
Avremmo chiamato il 112 al-
meno 5 volte, ed ogni volta, 
sempre la stessa risposta: ver-
rete ricontattati dall’Asl fra 
2/3 giorni. Ma nessuno ha fat-
to ancora il tampone a mio 
fratello. Ora cosa facciamo? 
La guardia medica sconsiglia 
di andare in pronto soccor-
so, analisi del sangue non si 
possono fare con stato febbri-
le. Ma cosa dobbiamo fare? 
Aspettare che la situazione 
peggiori?

E. M.

Ci scusiamo per il prolunga-
mento dei tempi d'attesa nella 
risposta alla sua segnalazione. 
La invitiamo a prendere contat-
to con il medico curante che, va-
lutato il caso, potrà inoltrare di-
rettamente la segnalazione al-
la Struttura Complessa Igiene 
e Sanità Pubblica indicando i 
suoi dati di contatto, telefonico 
o mail, ai quali sarà richiamata. 
Esiste infatti un canale diretto 
tra medico di famiglia e la strut-

tura di igiene che in queste cir-
costanze può rivalutare la situa-
zione e predisporre in collabo-
razione con Asl degli interventi 
mirati.

Anna Opisso 

SC Igiene e Sanità Pubblica Asl 3

Volevo chiedere se esiste la 
possibilità di fare il tampo-
ne per vedere se si è positi-
vi attraverso strutture pri-
vate? E se siì sono test atten-
dibili? 

LUCA BOZZO

Al momento non esiste la pos-
sibilità  di  fare  il  tampone,  
per vedere se si è positivi, at-
traverso strutture private. Il 
tampone per diagnosi Covid 
viene  effettuato  presso  le  
Aziende Ospedaliere priori-
tariamente a: pazienti che ri-
chiedano ricovero ospedalie-
ro con segni o sintomi signifi-
cativi per infezione respirato-
ria acuta; pazienti già ricove-
rati per qualsiasi causa, con 
sintomi respiratori: operato-
ri sanitari che presentano se-
gni o sintomi significativi per 
infezione respiratoria acuta.

Anna Opisso 

SC Igiene e Sanità Pubblica Asl 3

I controlli delle forze dell’ordine a una persona che ha dovuto interrompere la quarantena per motivi di necessità  PAMBIANCHI

Permessi, dimora e uscite
Ecco la guida per l’emergenza

I consigli degli esperti nelle differenti discipline chiariscono i dubbi sollevati in questi giorni dai lettori del Secolo XIX
Si può raggiungere un parente in un Comune differente o la cantina lontano da casa ma solo a certe condizioni

SANITÀ

L’allarme globale

Legge 104
La legge 5 febbraio 1992, n. 
104  (abbreviata  legge  
104/1992 comunemente co-
nosciuta anche come Legge 
104) tutela i diritti delle per-
sone con disabilità. I lavora-
tori con disabilità, o quelli 
che devono assistere un fa-
miliare disabile, hanno dirit-
to a  3 giorni  di  permesso 
mensile.

Tampone
Il tampone faringeo è una 
procedura diagnostica uti-
lizzata per prelevare mate-
riale biologico dalla farin-
ge. Su tale campione posso-
no essere eseguiti vari tipi 
di analisi per la ricerca di mi-
crorganismi,  quali  batteri,  
virus e miceti.
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Alberto Quaglia, Paolo Gaggero, Ele-
na Avolio, Silvia Battistella, Rosa Pel-
lerano e Vanessa Perdelli si uniscono 
al dolore della famiglia per la perdita 
del

PROFESSORE AVVOCATO

Lorenzo Acquarone
maestro di diritto e di professione

Maria Alcenio
Antonio e Giorgio insieme alle loro fa-
miglie annunciano, con immenso do-
lore, la scomparsa della amatissima 
Zia Maria

Angelo, Vittorio, Silvia, Anna con An-
namaria  abbracciano  Caterina,  Ga-
briella e Gian nel ricordo del caro cugi-
no

Beppe
È mancato  sotto  la  neve  delle  sue  
montagne

Beppe Ansaldo
Ciao Papà,bigiorno, bigiornata e bitut-
to.
Ci mancherai.
Tuoi Cate, Alessio, Emma e bimba.

Genova, 27 ottobre 2020

Ciao Beppe,

Beppe Ansaldo
Riposa  in  pace  con  la  nostra  cara  
mamma.
Gabri con Gian Luigi, Franci con Elisa-
betta, Giulia con Michele, Margherita 
e Francesco.

Genova, 27 ottobre 2020

L'amministratore  e  i  condomini  di  
Corso Torino 35 si uniscono al dolore 
della famiglia Benatti per la scompar-
sa del caro

Gianni

"Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla; su pascoli 
erbosi mi fa riposare ad acque 
finalmente tranquille
mi conduce."Salmo 23

Carla con Andrea e Nicoletta, la sorel-
la Chicco, i cognati Mariangela e Carlo 
attoniti piangono l'improvvisa scom-
parsa del coraggioso, grande e gene-
roso

Giorgio Calderaro
Sarai sempre dove noi saremo.I nipo-
tini Federico, Francesco, Chiara salu-
tano il loro caro nonno con un forte 
abbraccio.

Milano, 25 marzo 2020

Vincenzo e Mirella, con Paola, Sofia e 
Fabrizio,  si  stringono  con  affetto  a  
Giovanna e Nicolò per la perdita del 
marito e papà

Enrico

Onelia
Ciao One, rimarrai sempre nei nostri 
cuori.
Claudia e Federico

Domusnovas, 26 marzo 2020

I comproprietari, gli inquilini e l'ammi-
nistratrice del condominio Parco Villa 
Gruber partecipano al grave lutto del-
la famiglia per la scomparsa del si-
gnor

Luciano Lagustena
ed esprimono sentite condoglianze

I comproprietari, gli inquilini e l'ammi-
nistratrice del condominio Residenza 
Villa Gruber Case A-B si uniscono al 
dolore dei familiari per la perdita del 
signor

Luciano Lagustena
ed esprimono sentite condoglianze

È mancata all'affetto dei sui cari

Maria Manenti
ved. Fierabracci

Ne danno il triste annuncio la figlia, il 
genero e il nipote.La presente vale da 
ringraziamento.

Genova, 26 Marzo 2020

La Generale Pompe funebri SpA
Tel.010 41.42.41

Ciao, cara

Maria
Riccardo e Paola

Ciao

Maria
un grande abbraccio. 
Alida e Fabio Simonassi

Alla fine si ricongiunge alla sua cara 
Marisa.
Il 27 marzo 2020 è mancato all'affet-
to dei suoi cari

Onofrio Marmorato 
(Lucio)

Ne danno il triste annuncio la figlia Ri-
ta,  il  genero,  la  sua  adorata  nipote  
Giulia, le sorelle ed i parenti tutti.
La Salma sarà tumulata nel cimitero 
Campore di Maissana (SP)

È mancata all'affetto dei suoi cari

Adelina Milillo
ved. Roccatagliata

mamma e nonna amorevole.
Danno il triste annuncio i figli Enrico e 
Silvio, la nuora Marina ed i nipoti Sil-
via e Leonardo.
La presente quale ringraziamento

Buon viaggio

Dany
ci mancherai... non ci sarà più nessu-
no con la battuta sempre pronta, ca-
pace di far ridere anche una statua.
I colleghi della Marexport sono vicini 
ad Antonella per la perdita del caro 
Daniele

✝

È mancato all'affetto dei suoi cari, la-
sciando un immenso vuoto nel cuore

Giuseppe Mordini
marito, padre e nonno meraviglioso.
Caro nonno Beppe sarai sempre par-
te di  noi  attraverso i  tuoi  insegna-
menti.
Ti vogliamo bene.
I tuoi nipoti Giorgio, Lisa e Barbara, la 
moglie  Annalisa,  le  figlie  Cristina  e  
Paola e il genero Mauro

I cognati Lilli e Giorgio, i nipoti Andrea 
e Alessandro e le loro famiglie parte-
cipano al dolore per la perdita del ca-
ro congiunto

Giuseppe Mordini

Profondamente addolorati partecipia-
mo al dolore di Daniela per la perdita 
dell'amato cugino

Dino Pesce
Famiglie Bonfante / Piccione

Genova, 26/03/2020

Morello Clementina e Busca Claudio 
commossi partecipano al dolore per 
la scomparsa del

DOTTORE

Dino Pesce
Genova 26 marzo 2020

Raffaela con i figli Raffaele con Eleo-
nora e Tommaso con Chiara e la pic-
cola Margherita stingono in un affet-
tuoso abbraccio Daniela nel momen-
to della dolorosa perdita dell'amato

Dino

Il Golf Club Villa Carolina nelle perso-
ne del Presidente, il Consiglio Diretti-
vo, il Direttore, il personale della se-
greteria del Campo della Sala Sacche 
e  il  personale  del  bar  ristorante,  si  
stringono attorno a Daniela, e parteci-
pano al suo grave lutto per la perdita 
del carissimo

Dino
Paolo e Chicca Vittone ricordano con 
profonda  stima  e  rimpianto  il  caro  
amico

Dino Pesce
Sopraffatti dai bei ricordi.
Una struggente nostalgia.
Un immenso dolore.
Addio Dino. 
Angelo e Giovanna

Dino Pesce
Ciao

Dino
è stato un dono conoscerti.
Dino, Cristina, Massimo, Laura, San-
dro, Graziella

Elio e Gloria Paganini profondamente 
commossi si stringono con un gran-
de abbraccio a Daniela per la perdita 
del carissimo amico

Dino
di cui ricorderanno sempre le grandi 
doti professionali e umane

La famiglia Bertoli De Cassan saluta 
commossa il

DOTTORE

Dino Pesce
ricordandone la preziosa assistenza 
e il calore umano

Con sincero affetto abbracciamo Da-
niela nel ricordo del sorriso di

Dino
unico e speciale.
Isabella, Paola e Stefania Paganini

DOTTORE

Dino Pesce
Maurizio,  Denise,  Lawrence e Brian  
Dardani partecipano commossi al do-
lore  della  moglie  Daniela  e  di  tutti  
quelli che lo hanno stimato e gli han-
no voluto bene

Dino Pesce
È mancato un grande uomo, un gran-
de medico, ma soprattutto un Amico.
Ti siamo vicini Daniela.
Michela e Maurizio

Ademara Gallo,  con  Paolo,  Marco e  
Antonella abbraccia con affetto Da-
niela nel ricordo di

Dino Pesce
sincero amico e medico dalle straor-
dinarie doti cliniche e umane

Caro

Dino
non ho parole per esprimere il  mio 
dolore.
Un forte abbraccio a Daniela.
Pino Prestia e famiglia

I  medici  e  gli  infermieri  della  Ga-
stroenterologia  dell'Ospedale  Villa  
Scassi sono vicini alla moglie Daniela 
nel ricordo di

Dino Pesce
esempio di grande professionalità e 
umanità

I Condomini di via G.B. Piovera, civici 
6 e 8, e l'Amministratore si uniscono 
al dolore della moglie Daniela per la 
perdita del

DOTTORE

Dino Pesce
La Società Priano Marchelli SpA con il 
Consiglio di Amministrazione e i di-
pendenti tutti partecipa al dolore del-
la famiglia Vannucchi per la scompar-
sa della signora

Carla Robello
Dopo lunga malattia è mancata all'af-
fetto dei suoi cari

Romana Stagno 
Massucco

con profondo dolore lo annunciano il 
marito Lucio, il figlio Gianpiero e tutti i 
suoi cari.
Un sentito ringraziamento va al re-
parto di Medicina dell'Ospedale di Ra-
pallo che, nonostante le difficoltà del 
momento, ci hanno offerto supporto 
amorevole.

Onoranze Funebri De Marchi
Tel. 0185.74611

Il giorno 26 marzo 2020 è venuta a 
mancare

Maria Teresa Zamboni
in Banzi

Ne danno il triste annuncio il marito, i 
figli, le sorelle, le nuore. 
Si ringraziano il Dott. Nanni Pizzorni, 
l'infermiera Ana e l'Associazione Gigi 
Ghirotti

2004 28 marzo 2020

Aldo Boselli
Ciao dolce papà sempre nel cuore in 
ogni momento.
Mauri

2010 28 marzo 2020

Salvador Orlando
Un ricordo, una preghiera.
La tua famiglia

Il 26 marzo è mancata all'affetto dei 
suoi cari

Marina Pescetto
in Ponticelli

Il marito, le figlie, i generi, la sorella e i 
nipoti desiderano ringraziare di cuore 
tutti gli amici che con le loro parole 
hanno cercato di lenire il loro immen-
so dolore

I consuoceri Camillo e Marisa abbrac-
ciano con affetto il marito Federico, le 
figlie Roberta e Alessia con le loro fa-
miglie e la sorella Caterina nel ricordo 
della carissima

Marina Pescetto Ponticelli
parente e amica ricca di umanità, di-
sponibilità e dolcezza

IL CASO

Alessandra Rizzo / LONDRA

H
a dato lui stesso la 
notizia in un video 
in cui ha cercato di 
mantenere il piglio 

ottimista e pragmatico: Boris 
Johnson è positivo al corona-
virus, ma, ha detto, resta alla 
guida del Paese e della lotta 
alla pandemia. Dopo il Princi-
pe Carlo, erede al trono bri-
tannico, anche il primo mini-
stro è stato contagiato e reste-
rà in isolamento, lavorando 
in video-conferenza come mi-
lioni di cittadini cui ha impo-
sto la quarantena per cercare 

di arginare l’emergenza. Per 
ora i suoi sintomi restano lie-
vi, ma Johnson, 55 anni e una 
fidanzata incinta, si trova ad 
affrontare la  gestione della  
crisi  più  drammatica  della  
sua premiership in isolamen-
to. E la notizia ha fatto crolla-
re le Borse, complice anche il 
mancato accordo in Europa 
sulle misure economiche in ri-
sposta alla  pandemia:  Lon-
dra ha chiuso in profondo ros-
so, perdendo il 10.9%, il dato 
peggiore dal 1987, ma in calo 
anche Milano, Francoforte e 
Parigi.

Il primo ministro ha accusa-
to i sintomi di contagio da Co-
vid-19, compresi febbre e tos-
se, nella giornata di giovedì, 

e ha avuto i risultati del tam-
pone alla mezzanotte. Reste-
rà  in  isolamento  per  sette  
giorni, persino pasti e docu-
menti ufficiali gli verranno la-
sciati fuori dalla porta. «E’ la 
cosa giusta da fare», ha detto 
nel  video  su  Twitter.  «Ma  
non abbiate dubbi sul fatto 
che, grazie alla magia delle 
moderne tecnologie, io possa 
continuare a guidare la con-
troffensiva nazionale contro 
il coronavirus». Questo, per il 
momento,  il  suo  obiettivo  
principale: dimostrare deter-
minazione nella crisi, nono-
stante il contagio.

Il piano di emergenza mes-
so a punto da Downing Street 
se il premier si fosse ammala-

to gravemente (con il mini-
stro  degli  Esteri  Dominic  
Raab pronto a subentrargli) 
resta per ora nel cassetto. Ma 
la notizia aumenta il senso di 
incertezza e vulnerabilità per 
milioni di cittadini che da lu-
nedì scorso sono sottoposti al-

le più pesanti misure restritti-
ve  mai  adottate  dal  Regno 
Unito in tempo di pace. E che 
tuttavia  si  domandano  se  
non siano arrivate troppo tar-
di. A peggiorare le cose, è arri-
vata la notizia che anche il mi-
nistro della Sanità Matt Han-

cock ha il coronavirus, e che 
uno dei principali consulenti 
scientifici del governo, Chris 
Whitty, presenta sintomi ed è 
in auto-isolamento. Tutte fi-
gure chiave nella risposta di 
Londra alla crisi. 

Adesso si  cerca  di  capire  
chi  possa  essere  entrato  in  
contatto il premier, lui che so-
lo poche settimane fa aveva 
detto fiero che le mani avreb-
be continuato a stringerle. Le 
riunioni del governo sono in 
video-conferenza, la tradizio-
nale udienza con la Regina 
da due settimane viene con-
dotta  per  telefono.  Buckin-
gham Palace ha fatto sapere 
che Elisabetta è in buona salu-
te e che non vede Johnson 
dall’11 marzo (non dice però 
se la Regina sia stata sottopo-
sta al tampone). 

Dietro al famoso portone 
nero al numero 10 di Dow-
ning Street, corridoi e stanze 
sono stati  sigillati.  Johnson 
sarà in isolamento al numero 
11,  sotto  all’appartamento  
dove già vive. E’ stato molto 
criticato  per  aver  esitato  
nell’imporre misure restritti-
ve severe, addirittura, secon-
do qualcuno, per aver sotto-
valutato la crisi. Chissà che 
non sia rimasto vittima della 
sua stessa strategia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme globale

Il premier in un video: mi autoisolo, ma resto alla guida del Paese

Johnson ammette
«Ho contratto il virus»
Precipita la Borsa

Boris Johnson nel video girato per dire che ha contratto il coronavirus
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PEPPINO ORTOLEVA

SE LA CHIESA

DIALOGA

CON LA SCIENZA

dalla prima pagina

La distanza e il vuoto sono fra i 
temi principali di questi gior-
ni: la distanza concreta e misu-
rabile, che si deve mantenere 
tra le persone in qualsiasi luo-
go e situazione, ma anche il  
vuoto più terribile che separa 
chi è sano da chi più avrebbe bi-
sogno di aiuto, e la lontananza 
straziante da chi sta morendo.

Con la capacità di comunica-
re che gli è propria, Papa Fran-
cesco ha voluto ricordarci che 
anche lui è costretto, dal fatto 
di avere un corpo, allo stesso 
imperativo della distanza a cui 
dobbiamo sottostare tutti. 

E da solo (ma naturalmente 
ripreso da macchine fotografi-
che e telecamere, perché que-
sti sono tempi di separazione 
ma anche di connessione, in 
cui tutti siamo continuamente 
collegati) ha rivolto la sua ome-
lia al mondo colpito dall’epide-
mia, e insieme si  è rivolto a 

ogni  singola  persona  che  lo  
ascoltava.

Da tempo immemorabile, la 
chiesa cattolica ha costruito la 
sua comunicazione sulle litur-
gie, su cerimoniali a volte fa-
stosi a volte cupi ma sempre 
imponenti.  Circonda  
le sue alte cariche, a co-
minciare  proprio  dal  
Papa, con grandi ali di 
prelati, con cortei e co-
ri: celebra così la sua 
potenza ma anche e so-
prattutto ricorda la va-
stità della sua presen-
za, il grandioso e capillare ap-
parato che sostiene il vicario di 
Cristo. Il Papa che dà la sua be-
nedizione a una piazza vuota, 
o che cammina da solo in via 
del Corso è un’immagine pro-
fondamente diversa, che può 
sembrare opposta a quella del-
le normali liturgie. In realtà, 
però, quel “Papa solo” non è 
un fatto del tutto nuovo, ha un 
precedente importante: gli ul-

timi  giorni  di  Papa Woytila,  
con la sua scelta di rappresen-
tare la cristianità prima di tut-
to attraverso il suo corpo soffe-
rente, il suo essere uomo, e ma-
lato. Anche lui, come ha fatto 
in questi giorni Papa France-

sco, nel chiedere aiuto 
a Dio si rivolgeva, pos-
siamo dire, a ogni sin-
golo fedele, invitando-
lo non alla venerazio-
ne ma all’empatia, alla 
vicinanza  emotiva.  
Una vicinanza nella di-
stanza, a un Papa che 

si presentava, e oggi si presen-
ta, come bisognoso di  aiuto, 
non meno di tutti noi.

La benedizione alla piazza 
vuota di Papa Francesco fa sen-
tire nella sua diversità la voce 
della Chiesa in un momento in 
cui a parlare sono soprattutto 
gli Stati da una parte, la medi-
cina, dall’altra. In altre epoche 
di catastrofe, di pestilenza in 
particolare,  dal  Trecento  

all’Ottocento, la Chiesa, e la re-
ligione in generale, aveva affi-
dato la sua presenza a grandi 
riti solenni, a processioni e ce-
lebrazioni, e ce n’è rimasta la 
testimonianza in tanti quadri, 
illustrazioni, piccoli  e grandi 
monumenti. Nella disperazio-
ne e nella debolezza tanti che 
nei giorni normali erano fedeli 
tiepidamente, per consuetudi-
ne, volevano dare prova di de-
vozione, non solo per chiedere 
una grazia speciale per sé e per 
i propri cari, ma perché nella 
religione cercavano insieme la 
spiegazione di quel che stava 
accadendo, e un via d’uscita 
dalle catastrofi. 

Le epidemie, e analogamen-
te altri disastri quali terremoti, 

eruzioni, alluvioni, erano spie-
gate prima di tutto come un ca-
stigo, una pena che Dio inflig-
geva a un’umanità peccatrice. 
La funzione che la Chiesa si as-
sumeva era di chiedere perdo-
no per le tante colpe di uomini 
e donne, di organizzare ceri-
moniali di espiazione, di unire 
tutti i fedeli dietro di sé: che in 
tempo di peste una processio-
ne potesse essere causa di con-
tagio non era così evidente co-
me lo è per la medicina di oggi, 
e in ogni caso non era la cosa a 
cui si badava di più.

Quel modo di spiegare e di 
combattere il male sembra lon-
tano dalla mentalità  del  no-
stro tempo e anche dal modo 
di pensare prevalente tra gli 

stessi cattolici . La rappresenta-
zione di un Dio iracondo con-
trasta con quella oggi domi-
nante di un Dio prima di tutto 
pietoso e buono, che vede ne-
gli esseri umani non tanto i pec-
catori quanto esseri desiderosi 
di amore oltre che di riscatto. 
Per molti cattolici, oggi, l’infer-
no c’è, ma è vuoto; per tutti o 
quasi la religione prima e più 
che punizione mira a offrire 
comprensione e appoggio. 

In questa logica le spiegazio-
ni che la Chiesa può dare non 
si  pongono  in  alternativa  a  
quelle mediche, al contrario; e 
lo stesso Papa può ammonirci 
a seguire i consigli che la medi-
cina dà. Anche a costo di svuo-
tare le chiese, di affidarsi a ceri-
monie del tutto nuove, circon-
date dal vuoto e dal silenzio.

Il compito che la Chiesa si as-
sume è quello di chiedere, più 
che perdono,  aiuto per  tutti  
noi. Che lo faccia in dichiarata 
modestia è uno dei segnali del 
ruolo attuale della religione, 
almeno  in  questa  parte  del  
mondo: non dare tutte le spie-
gazioni  ma dialogare  con la  
scienza, non placare Dio ma 
mettersi, e metterci,  sotto la 
sua protezione. Un ruolo forse 
meno centrale rispetto ad al-
tre epoche, ma che non va sot-
tovalutato: è un invito dopo 
tutto all’umiltà nei  confronti  
di un’umanità che in questi mo-
menti si scopre meno forte di 
quanto pensasse. —
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Una petroliera nel mar Mediterraneo

L’INTERVISTA

Gilda Ferrari / GENOVA

«I
l flusso di vendite 
era cominciato già 
prima  del  vertice  
Opec+ che si è te-

nuto a inizio marzo, ma il vero 
crollo si è avuto nei giorni im-
mediatamente  successivi,  
quando è stato chiaro a tutti 
quali sarebbero state le conse-
guenze dell’emergenza sanita-
ria sulle economie mondiali e 
sulla  domanda  di  petrolio».  
Claudio  Spinaci,  presidente  
dell’Unione petrolifera, in que-
sta intervista al Secolo XIX ana-
lizza l’effetto  domino che la  
rottura dell’accordo Opec+ e 
l’emergenza Covid-19 hanno 
avuto e avranno sui prezzi del 
petrolio e sul sistema economi-
co.
Quali  sono gli  effetti  della 
rottura di Opec+ e come si 
agganciano al Covid-19?
«L’effetto più evidente è stato 
il crollo dei prezzi dei greggi, 
passati dai 60-63 dollari al ba-
rile di inizio anno ai 20-23 di 
questi giorni (-80%). L’effetto 
della decisione dei Paesi pro-
duttori  di  andare  in  ordine  
sparso sul lato dell’offerta è sta-
to  amplificato  dall’avanzare  
del coronavirus che,  proprio 
nei giorni del vertice, si avvia-
va a diventare pandemia».
Chi corre il maggior rischio?

«I produttori americani di sha-
le  oil,  mentre  i  produttori  
Opec e la Russia sono in grado 
di resistere. Anzi, con la ripre-
sa della domanda mondiale di 
petrolio saranno in grado di ri-
guadagnare quote di mercato. 
L’altro effetto pesante si avrà 
sui bilanci delle imprese e sul 
loro  valore  azionario.  Molte  
compagnie hanno già annun-
ciato tagli agli investimenti e 
ai programmi di sviluppo. Il ri-
schio è di vedere ridotta ulte-
riormente l’offerta futura di pe-
trolio e gas». 

È possibile immaginare le ri-
percussioni del Covid-19 sul 
medio periodo?
«Fronteggiare un’epidemia co-
me quella attuale è comples-
so, nessuno sa quando e come 
ne usciremo. L’impatto econo-
mico sarà pesante, le possibili-
tà di recupero dipenderanno 
dalle risorse messe in campo 
per sostenere il sistema indu-
striale e produttivo. Più que-
sto sforzo sarà coordinato, al-
meno a livello europeo, più ra-
pida sarà l’uscita dalla crisi».
Qualche segnale su possibili 
sostegni da parte delle ban-
che centrali c’è già stato.
«Occorre fronteggiare la crisi 
di liquidità che si sta generan-
do con l’introduzione di misu-
re straordinarie di sostegno a 
tutti  i  segmenti  della filiera.  
Poi si dovranno avviare piani 
di investimento che consenta-
no un forte recupero di produt-
tività quando finalmente parti-
rà la ripresa, che in ogni caso 
nel nostro settore prevediamo 
lenta e parziale».
Si tornerà a un equilibrio?
«Sull’attuale crollo dei prezzi 
hanno pesato prevalentemen-
te fattori strutturali e congiun-
turali che hanno generato un 
improvviso squilibrio tra do-
manda e offerta. I mercati tro-
veranno sicuramente un nuo-
vo punto di equilibrio, come è 
sempre  accaduto.  Un  ruolo  
centrale lo avranno le politi-
che  dei  Paesi  produttori.  In  

questi ultimi giorni abbiamo 
visto come Opec e Russia stia-
no provando a ricucire i rap-
porti».
La speculazione?
«Prolifera in tutte le fasi di for-
te volatilità e instabilità, men-
tre le compagnie petrolifere, 
come tutti i settori industriali, 
hanno bisogno di stabilità per 
programmare  investimenti.  
Oggi non siamo nella condizio-
ne di dire quanto durerà que-
sta fase di instabilità e a quale 
livello di prezzo si assesterà il 
mercato nel medio termine».
Come  incide  l’emergenza  
sulla rete carburanti?
«Ha messo in evidenza le sue 
fragilità e inefficienze struttu-
rali: un elevato numero di im-
pianti, che in fasi normali han-
no erogati pari a un terzo di 

quelli medi europei, stanno su-
bendo riduzioni del 50-60%, 
con punte che nell’ultima setti-
mana arrivano al 70-80%. Mol-
ti  operatori,  anche  grandi,  
stanno vivendo problemi di li-
quidità su tutto l’arco della fi-
liera. Anche perché c’è la ne-
cessità  di  mantenere  gli  im-
pianti aperti trattandosi di ser-
vizio di pubblica utilità, conti-
nuando quindi a sostenere tut-
ti i costi operativi».
Sul (presunto) sciopero del-
la rete c’è stata confusione?
«Non è stato uno sciopero ma 
piuttosto un grido d’allarme. 
In qualità di fornitori abbiamo 
tutto l’interesse affinché si tro-
vino strumenti in grado di da-
re risposte. Le aziende che rap-
presentiamo, che pure stanno 
soffrendo problemi enormi sia 

dal  punto  di  vista  operativo  
che finanziario, stanno inter-
venendo come possono attra-
verso contatti diretti con i ge-
stori o con accordi quadro con 
i sindacati. Credo però che un 
aiuto debba arrivare presto an-
che da parte dello Stato, con in-
terventi tempestivi che tenga-
no conto dell’elevato livello di 
capitale circolante a cui sono 
sottoposte le aziende a causa 
dell’elevata incidenza delle ac-
cise sul prezzo finale».
Come pesa l’emergenza sani-
taria sul bunker?
«In valore assoluto, i volumi di 
bunker sono forse quelli che al 
momento sembrano aver mo-
strato i cali meno consistenti. 
La riduzione si è avuta in mo-
do più evidente per il compar-
to crocieristico e sui traghetti 
per Sicilia e Sardegna e le isole 
minori».
Le misure del Cura Italia?
«Vanno nella giusta direzione, 
ma serve uno sforzo aggiunti-
vo perché la nostra è un’indu-
stria con alti costi fissi e il crol-
lo delle vendite non consente, 
in molte realtà, di poterli soste-
nere ulteriormente».
Quali interventi chiedete?
«Misure di sospensione delle 
scadenze  fiscali,  il  recupero  
dei  crediti  verso  la  pubblica  
amministrazione. Stiamo lavo-
rando a possibili proposte da 
portare all’attenzione del go-
verno per affrontare il proble-
ma nella sua interezza, anche 
a supporto dei consumatori fi-
nali, e all’avvio degli investi-
menti per una reale moderniz-
zazione della filiera, compati-
bile con la transizione energe-
tica già avviata da tempo«.
Le crisi aiutano a riscoprire 
l’importanza della filiera pe-
trolifera?
«Purtroppo è così. La nostra è 
un’industria  strategica  per  il  
Paese, ci piacerebbe che que-
sto ruolo ci fosse riconosciuto 
non solo nei momenti di crisi. 
Senza la nostra continua attivi-
tà come si potrebbero mante-
nere vivi i servizi di emergen-
za, il trasporto di prodotti ali-
mentari e farmaceutici e la pro-
duzione dei  beni  essenziali?  
Vorrei cogliere l’occasione, vi-
sto che non lo fa mai nessuno, 
di ringraziare i colleghi che, a 
ogni  livello  organizzativo  e  
lungo tutta la filiera, stanno la-
vorando  incessantemente  in  
un mare di difficoltà». —

MILANO 

L'emergenza coronavirus co-
stringe EssilorLuxottica a ri-
tirare le proprie stime sull'e-
sercizio in corso e a sospen-
dere il piano di buy-back ap-
provato solo 10 giorni fa. 

Il gruppo di lenti e occhiali 
che ha come socio di peso 
Leonardo  Del  Vecchio  da  
parte sua, nello spiegare che 
le  prospettive  per  il  2020  
pubblicate il 6 marzo scorso 
«non sono più valide», ricor-

da che a gennaio il gruppo - 
che sulla Borsa di Parigi fini-
sce col cedere il 6,48% - ha 
registrato una «solida cresci-
ta, in linea con i suoi obietti-
vi per l'intero anno». A mar-
zo, invece, si è verificato un 
rallentamento. Per cui «nel 
secondo trimestre» i  ricavi  
diminuiranno ulteriormen-
te con un «impatto significa-
tivo» in termini di redditivi-
tà. Il  gruppo, il  cui e-com-
merce è in crescita e non ha 
ordini  arretrati,  di  fronte  

all'emergenza sanitaria glo-
bale è corso subito ai ripari. 
Essilor ha temporaneamen-
te chiuso tutte le attività pro-
duttive in Francia e la conti-
nuità è garantita da una rete 
mondiale di impianti e labo-
ratori  interconnessi,  com-
presi tutti gli impianti di pro-
duzione in  Cina,  tornati  a  
pieno regime e con scorte di 
magazzino sufficienti. Stes-
so  discorso  per  Luxottica  
che ha temporaneamente so-
speso l'attività degli stabili-
menti in Italia e «in altre loca-
lità minori». L'aggravarsi del-
la pandemia ha spinto Essi-
lux a ritirare anche il piano 
di buy-back su 3 milioni di 
azioni che aveva varato lo 
scorso 17 marzo per testimo-
niare «la fiducia del gruppo 
nella sua capacità di creare 

valore e nelle prospettive di 
lungo termine». 

Quanto a Campari si pre-
vede che gli effetti dell'emer-
genza  possano  riguardare  
soprattutto il canale “on-pre-
mise”, fortemente impatta-
to dalle restrizioni nei merca-
ti principali del gruppo, tra 
cui l'Italia, cui il  segmento 
chiave degli aperitivi risulta 
particolarmente  esposto.  
Per  quanto  riguarda  
l’“off-premise” l'impatto do-
vrebbe essere più contenuto 
anche se gli effetti risultano 
al  momento  difficilmente  
prevedibili alla luce dell'in-
certezza legata alla possibi-
le reazione in termini di prio-
rità nelle scelte di acquisto 
dei consumatori e, di conse-
guenza, dei distributori.—
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IL MERCATO AZIONARIO DEL 2I-3-2020

ìA
Acea 14,8 3,21 12,4 21,8 -19,74
Acotel Group 2,74 0,37 2 3,9 -4,2
Acsm-Agam 1,7 - 1,7 2,8 -15
Adidas ag 211,65 -0,89 171 315,35 -27,21
Adv Micro Devices 42,5 -0,51 36,87 54,66 4,67
Aedes 0,862 -4,22 0,722 1,8 -20,55
Aeffe 1,04 - 0,77 2,03 -47,84
Aegon 2,304 -5,11 1,6005 4,139 -43,72
Aeroporto Marconi Bo. 7,99 1,14 6,57 12,1 -34,08
Ageas 32,25 7,39 25,31 53,1 -39,27
Ahold Del 20,4 1,8 18,494 23,76 -10,33
Air France Klm 5 -4,18 4,029 10,005 -49,49
Air Liquide 106,45 -2,2 99,2 140,55 -15,52
Airbus 68,28 -5,87 48,82 139,12 -47,65
Alerion 4,4 -2,87 3,09 6,02 42,86
Algowatt 0,32 -0,62 0,257 0,412 -20,2
Alkemy 4,58 -0,43 3,92 8,86 -47,95
Allianz 154,16 -1,66 120,5 231,8 -29,61
Alphabet cl A 1.006 -3,06 967,4 1415,6 -15,89
Alphabet Classe C 1.006 -1,37 948,6 1414,2 -15,94
Amazon 1.725,4 -0,77 1523,8 2018,5 4,68
Ambienthesis 0,548 -0,72 0,44 0,8 15,86
Amgen 175,96 -0,09 166,18 218,85 -18,22
Amplifon 19,08 0,42 16,32 30,14 -25,59
Anheuser-Busch 38,695 -7,47 30,34 75 -47,65
Anima Holding 2,49 -8,25 2,034 4,83 -45,89
Apple 225,05 -2,32 203,8 300,55 -12,65
Aquafil 3,46 -1,56 2,7 6,56 -45,08
Ascopiave 3,18 -2 2,72 4,61 -16,64
ASML Holding 230,25 -5,05 189,16 292,5 -12,92
Astaldi 0,3702 -6,18 0,3098 0,5825 -33,83
Astm 15,65 4,61 12,38 26,9 -41,95
Atlantia 11,525 -3,03 9,82 23,03 -44,56
Autogrill 4,138 -1,34 3,406 9,825 -55,65
Autos Meridionali 19,5 -4,88 18,1 30,7 -35,86
Avio 11,06 -1,07 10,06 15,54 -20,2
Axa 15,244 -6,62 12,486 25,49 -39,51
Azimut 12,915 -6,65 10,7 24,27 -39,31
A2a 1,0675 -1,88 1 1,896 -36,15

B
B Carige 0,0015 - 0,0015 0,0015 -0
B Carige Rsp 50,5 - 50,5 50,5 -0
B Desio Bria Rnc 2,16 -6,09 2,1 2,88 -0,92
B Desio e Brianza 2,7 -3,23 2,56 3,23 6,3
B Ifis 9,135 -1,24 8,41 15,69 -34,75
B Intermobiliare 0,0796 -1,73 0,0748 0,155 -31,97
B M.Paschi Siena 1,105 -4,74 0,998 2,11 -20,96
B P di Sondrio 1,35 -4,53 1,217 2,74 -35,96
B Profilo 0,147 -4,55 0,126 0,248 -34,38
B Sardegna Rsp 7,42 5,7 6,52 10,3 -21,89
B Sistema 1,14 -1,72 1 2,14 -38,31
Banca Farmafactoring 4,8 2,24 4,075 6,13 -10,11
Banca Generali 18,75 -3,45 16,86 33 -35,26
Banco Bpm 1,2575 -4,88 1,1025 2,456 -37,99
Banco Santander 2,3085 -6,2 2,032 3,945 -38,44
Basf 41 -3,62 39,5 68,26 -40,56
Basicnet 3,145 -3,97 3,04 5,55 -39,52
Bastogi 0,884 -0,23 0,812 1,17 -18,53
Bayer 50,64 -1,63 47,405 78,18 -29,31
BB Biotech 49,5 -0,4 43,95 63,3 -18,85
BBVA 3,1 -5,5 2,685 5,311 -38,49
B&C Speakers 9,16 -1,08 7,5 14,6 -34,8
Bca Finnat 0,238 -3,25 0,203 0,349 -15,9
Bca Mediolanum 4,966 -3,39 4,078 9,115 -43,92
Be 0,879 -0,11 0,765 1,358 -30,24
Beghelli 0,171 -1,72 0,146 0,25 -20,83
Beiersdorf AG 97,3 - 95,34 107,55 -8,81
B.F. 3,45 -1,43 2,71 3,96 -11,31
Bialetti Industrie 0,1215 -5,45 0,0958 0,1985 -38,17
Biancamano 0,22 3,77 0,182 0,297 -5,98
Biesse 9,1 -6,86 7,1 18,52 -38,72
Bioera 0,5799 5,38 0,388 0,701 -12,65
Bmw 45,52 -2,74 37,43 74,66 -37,66
Bnp Paribas 29,78 -3,92 25,36 54,16 -43,61
Borgosesia 0,41 -1,91 0,37 0,53 -12,02
Borgosesia Rsp 1,11 1,83 1 1,39 -18,98
Bper Banca 2,717 -6,44 2,071 4,644 -39,39
Brembo 7,2 -1,1 6,7 11,17 -34,9
Brioschi 0,0702 -3,31 0,0632 0,1125 -20,23
Brunello Cucinelli 26,74 -4,77 23,8 38,54 -15,27
Buzzi Unicem 15,86 -8,72 13,515 23,55 -29,35
Buzzi Unicem Rsp 8,08 -10,22 7 14,16 -41,62

C
Cairo Communication 1,696 -2,53 1,362 2,78 -37,53
Calei 0,698 2,35 0,67 1,27 -42,79
Caltagirone 2,16 0,47 1,9 3,14 -25,52
Caltagirone Editore 0,81 -7,32 0,728 1,11 -26,36
Campari 6,82 -4,48 5,535 9,07 -16,22
Carel Industries 12,7 22,12 8,84 14,3 -8,37
Carraro 1,194 -4,48 1,06 2,225 -46,22
Carrefour 14,4 -0,69 12,255 16,77 -5,36
Cattolica Assicurazioni 4,62 - 4,15 7,5 -36,45
Cellularline 4,31 -3,15 3,98 7,02 -38,43
Cembre 16,2 -2,99 16,2 23,85 -32,5
Cementir Holding 4,758 -3,65 4,3615 6,94 -29,24
Centrale del Latte d’Italia 2,51 -2,33 1,785 2,61 3,72
Cerved Group 6,145 -1,36 4,794 9,68 -29,33
Chl 0,0046 - 0,0046 0,0046 -0
Cia 0,0838 0,24 0,0828 0,127 -30,17
Cir 0,417 -2,8 0,382 0,597 -23,91
Class Editori 0,1 -3,85 0,076 0,201 -43,82

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var%
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno

Cnh Industrial 5,282 -0,79 4,8 10,065 -46,05
Coima Res 6,96 3,88 5,64 9,48 -21,09
Commerzbank 3,6215 -1,19 3,062 6,748 -34,27
Conafi 0,29 -0,68 0,258 0,325 -4,92
Continental AG 64,22 -3,65 54 120,06 -44,16
Cose Belle D’Italia 0,188 - 0,1635 0,351 -45,98
Covivio 55,45 -1,25 41 111,3 -46,27
Cr Valtellinese 0,0492 -3,91 0,0365 0,094 -30,9
Credem 3,78 -2,2 3,585 5,42 -27,17
Credit Agricole 7,11 -2,36 6,126 13,66 -45,1
Csp International 0,38 -3,06 0,353 0,612 -37,09

D
Daimler 27,245 -6,05 21,78 50,08 -45,04
D’Amico 0,0762 1,74 0,0662 0,1532 -44,94
Danieli & C 11,52 -0,35 8,54 16,92 -29,67
Danieli & C Rsp 6,54 0,93 5,55 10,32 -35,25
Danone 55,34 -5,17 53,22 74,34 -25,54
Datalogic 11,09 -1,42 9 17,41 -34,26
Dea Capital 1,1 -0,18 0,97 1,49 -24,66
De’Longhi 15,84 3,26 11,43 19,1 -15,97
Deutsche Bank 5,918 -7,04 4,904 10,25 -14,36
Deutsche Borse AG 117,45 -1,09 101,75 151,25 -15,38
Deutsche Lufthansa AG 9,094 -4,93 8,4 16,775 -44,85
Deutsche Post AG 22,305 -6,75 19,336 34,39 -35,09
Deutsche Telekom 11,6 -0,94 10,8 16,716 -21,12
Diasorin 108,5 -1,81 101 121,1 -5,98
Digital Bros 9,68 3,53 8,5 14,12 -22,44
doValue 5,72 -10,63 4,92 12,62 -53,5

E
Edison Rsp 0,912 -0,87 0,83 1,155 -11,46
Eems 0,0826 0,73 0,062 0,162 42,91
El En 15,78 -6,46 13,9 33,48 -52,24
Elica 2,215 -6,74 1,956 3,855 -27,61
Emak 0,679 -5,69 0,618 0,941 -25,55
Enav 3,872 -2,91 3,412 6,145 -27,22
Enel 6,155 -1,97 5,226 8,566 -12,97
Enervit 2,93 -0,34 2,72 3,5 -14,08
Engie 9,872 -4,99 9,732 16,69 -32,31
Eni 8,217 -5,67 6,492 14,32 -40,65
E.On 9,231 0,34 7,839 11,498 -3,04
Eprice 0,386 -7,21 0,152 0,501 -23,11
Equita Group 2,1 -2,78 2,05 2,9 -26,32
Erg 15,7 -3,44 13,89 23,22 -18,31
Esprinet 3,16 -1,25 2,785 5,58 -39
Essilorluxottica 102,25 -6,58 95,2 144,65 -24,43
Eukedos 0,9 - 0,79 1 -11,76
Eurotech 4,805 -5,41 4,2 8,76 -43
Evonik Industries AG 18,585 - 16,63 26,93 -30,99
Exor 47,82 -0,62 35,68 75,76 -30,78
Exprivia 0,696 2,35 0,507 0,852 -16,25

F
Facebook 140,5 -3,57 132,96 201,25 -23,39
Falck Renewables 4,244 2,27 3,404 6,185 -10,84
Ferrari 137,6 -2,55 115,9 167,2 -6,96
Fiat Chrysler 6,478 -5,99 5,806 13,356 -50,9
Fidia 2,815 0,18 2,22 4,065 -25,92
Fiera Milano 2,69 -5,61 2,24 6,54 -50,91
Fila 6,75 -2,17 6,75 14,5 -52,99
Fincantieri 0,546 -9 0,4224 0,92 -40,72
FinecoBank 8,268 -6,45 6,918 11,74 -22,66
Fnm 0,446 -3,57 0,351 0,857 -36,01
Fresenius M Care AG 57,58 - 56,1 77,84 -14,32
Fresenius SE & Co. KGaA 34,52 1,08 25,93 50,48 -30,23
Fullsix 0,62 1,97 0,485 0,76 -10,92

G
Gabetti 0,283 -3,08 0,24 0,418 -2,08
Garofalo Health Care 5,15 2,59 3,705 6,08 -10,59
Gas Plus 1,67 - 1,355 2,45 -30,99
Gedi Gruppo Editoriale 0,44 0,8 0,408 0,4575 -3,72
Gefran 4,24 2,17 3,7 6,88 -37,83
Generali 12,375 -2,25 10,385 18,88 -32,73
Geox 0,719 -1,37 0,489 1,19 -39,17
Gequity 0,026 -2,26 0,0222 0,041 -12,75
Giglio group 2,18 -0,91 1,485 2,84 -22,97
Gilead Sciences 66,14 1,36 56,4 76,53 11,8
Gpi 6,76 -2,03 4,9 7,98 -16,54
Guala Closures 4,85 -0,82 4,65 7,76 -33,38

H
Heidelberger Cement AG 38,42 0,89 29,4 66,38 -40,87
Henkel KGaA Vz 71,76 -0,11 64,6 96,26 -22,17
Hera 3,14 2,55 2,786 4,462 -19,49

I
I Grandi Viaggi 0,772 7,22 0,6 1,365 -40,84
Iberdrola 8,806 -0,14 8,09 11,275 -5,33
Igd 3,8 -0,26 3,415 6,39 -38,71
Il Sole 24 Ore 0,498 -6,04 0,434 0,7 -25
Illimity Bank 6,1 -3,17 5,4 11,43 -40,25
Ima 51,55 -6,19 41,98 65,2 -19,58
Immsi 0,336 -4,14 0,3055 0,608 -40,21
Indel B 12,45 -0,8 12,45 21,8 -42,63
Inditex 20,47 - 20,47 32,09 -34,77
Infineon Technologies AG 13,4 -5,27 10,62 22,88 -33,66
Ing Groep 5,457 -6,49 4,388 11,06 -49,26
Intek Group 0,218 -0,23 0,2 0,3145 -29,11
Intek Group Rsp 0,392 -3,92 0,34 0,5 -12,89
Intel 49,14 -0,48 43,775 62,81 -7,75
Interpump 21,86 2,05 19,51 32,08 -22,59
Intesa Sanpaolo 1,5666 -3,95 1,4028 2,6035 -33,29
Inwit 9,4 1,62 7,515 10,65 7,67
Irce 1,465 2,45 1,335 1,795 -17,93
Iren 2,05 0,99 1,77 3,106 -25,78

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var%
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno

Isagro 0,748 -0,27 0,6 1,24 -39,92
Isagro Azioni Sviluppo 0,475 -1,04 0,4 0,928 -48,59
It Way 0,56 8,95 0,29 0,622 -9,68
Italgas 4,571 0,46 4,112 6,294 -16,04
Italian Exhibition 2,63 -5,73 2,63 4,79 -37,38
Italiaonline Rsp - - -0 -0 -0
Italmobiliare 24,1 1,26 22,6 26,75 -0,21
Ivs Group 6,42 -0,62 5,88 9,78 -26,21

J
Juventus FC 0,7384 -4,94 0,545 1,2745 -40,79

K
Kering 473,5 -3,28 366,3 612,2 -19,2
K+S AG 5,4 -7,06 5,4 11,2 -51,79

L
La Doria 8,28 -0,24 6,22 10,2 -11,25
Landi Renzo 0,448 -4,48 0,368 0,93 -50,39
Lazio S.S. 0,9 -4,96 0,772 2 -40,63
Leonardo 6,04 -2,52 4,59 11,82 -42,2
L’Oreal 236 -7,49 204,7 275,7 -10,67
Luve 9,86 2,28 8,38 14,55 -22,97
Lventure Group 0,412 -1,67 0,37 0,62 -33,97
LVMH 339,65 -6,45 286,95 437,55 -18,12

M
Maire Tecnimont 1,422 -2,67 1,422 2,698 -42,52
Marr 13,52 -8,77 12 21,2 -33,56
Massimo Zanetti Beverage 3,56 -2,47 3,38 5,98 -39,25
Mediaset 1,8805 0,89 1,37 2,709 -29,3
Mediobanca 5,162 -6,15 4,172 10 -47,4
Merck KGaA 93,4 - 80 125 -10,62
Micron Technology 39,3 -3,44 32,165 55,76 -17,33
Microsoft 136,72 -1,98 128,02 173,4 -2,88
Mittel 1,225 -1,21 1,21 1,66 -25,3
Mittel Opa - - -0 -0 -0
Molmed 0,4725 -0,74 0,256 0,4795 28,05
Moncler 33,13 -3,69 26 42,72 -17,32
Mondadori 1,27 -3,5 1,056 2,1 -38,35
Mondo TV 1,682 -3,89 1,11 2,7 -29,62
Monrif 0,0948 -0,42 0,0932 0,1535 -38,64
Munich RE 176,1 -4,89 148 282,1 -33,72
Mutuionline 14,76 1,23 12,46 23,1 -26,38

N
Nb Aurora 11,852 - 11,852 11,962 -0,92
Netflix 326,55 2,59 281 362 12,49
Netweek 0,1016 0,79 0,0802 0,182 -36,5
Newlat Food 5,34 -1,11 3,99 6,04 -11,59
Nexi 11,266 -7,46 8,62 16,386 -9
Nokia Corporation 2,661 -6,1 2,236 4,0815 -19,41
Nova Re 2,72 -6,21 2,56 3,63 -23,38
Nvidia 228,45 -3,97 181,04 288,7 9,86

O
Olidata 0,154 - 0,154 0,154 -0
Openjobmetis 4,2 -5,83 4,2 8,99 -51,72
Orange 11,07 -2,42 9,306 13,52 -15,82
Orsero 4,91 0,2 4,8 6,9 -23,04
Ovs 0,79 -4,07 0,622 2,012 -60,62

P
PanariaGroup 0,717 -2,05 0,628 1,592 -53,38
Peugeot 12,125 -2,81 10,09 21,83 -43,66
Philips 35,295 1,76 31,32 45,665 -19,1
Piaggio 1,529 -7,11 1,491 2,86 -44,36
Pierrel 0,1375 0,73 0,1145 0,1895 -20,52
Pininfarina 0,989 0,61 0,93 1,74 -39,4
Piovan 3,755 -0,13 3,755 6,07 -35,92
Piquadro 1,355 -6,87 1,255 2,46 -45,14
Pirelli & C 3,325 -1,66 3,137 5,346 -35,31
Piteco 5,3 3,92 4,54 6,8 -16,54
Plc 1,25 -2,34 1,11 1,695 -14,97
Poligrafica S.Faustino 5,3 -3,64 5,15 7,85 -25,87
Poligrafici Editoriale 0,113 1,07 0,107 0,1884 -40,02
Poste Italiane 7,852 -3,04 6,144 11,51 -22,41
Powersoft Wt 10.21 0,7 -17,55 0,5104 1,0288 -9,09
Prima Industrie 13 -2,69 9,5 17,62 -20,73
ProSiebenSat.1 Media SE 6,872 2,54 5,954 13,94 -50,7
Prysmian 15,7 -5,14 13,955 24,71 -26,94
Puma 44,3 - 43 78,9 -35,09

R
Rai Way 4,565 2,35 4,06 6,2 -25,53
Ratti 4,22 3,69 3,6 7,5 -18,22
Rcs Mediagroup 0,697 1,01 0,564 1,032 -30,85
Recordati 36,35 0,61 28,26 42,16 -3,25
Recordati opa - - -0 -0 -0

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var%
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno

Renault 18,128 -4,87 14,65 42,75 -57,53
Reno De Medici 0,509 -2,3 0,37 0,84 -38,15
Reply 51,45 -6,28 43,6 77,8 -25,92
Repsol 7,302 -3,41 6,03 14,385 -48,45
Restart 0,465 -5,39 0,3955 0,76 -25,96
Retelit 1,489 -0,6 1,156 1,67 -6,35
Risanamento 0,0386 -5,85 0,0368 0,0932 3,76
Roma A.S. 0,422 -4,2 0,3395 0,672 -37,94
Rosss 0,545 -2,68 0,53 0,84 -8,4
Rwe 23 -1,41 20,8 34,35 -15,5

S
Sabaf 9,38 -1,78 9,38 14,2 -30
Saes Getters 17,5 1,04 15 31,15 -42,34
Saes Getters Rsp 12,15 0,41 11 19,8 -36,55
Safilo Group 0,755 -1,69 0,577 1,152 -32,23
Safran 87,4 -2,78 53,64 150 -36,34
Saint-Gobain 22,105 1,07 16,998 36,64 -39,67
Saipem 2,232 -4,94 1,9505 4,495 -48,76
Saipem Rcv 43 - 42 43 2,38
Salini Impregilo 1,068 -5,15 0,692 1,653 -33,46
Salini Impregilo Rsp 5,1 -3,77 4,98 6,7 -17,07
Salvatore Ferragamo 12,9 -5,53 9,562 19,395 -31,2
Sanlorenzo 9,9 1,47 9,757 17,5 -38,02
Sanofi 76,83 0,69 71,72 94,26 -14,46
Sap 100 -2,63 84,44 128,9 -16,68
Saras 0,7405 0,41 0,7075 1,474 -48,36
Schneider Electric 79,62 1,19 67,1 104,6 -14,07
Seri Industrial 2,01 -3,83 1,62 3,78 22,56
Servizi Italia 2,31 -0,43 1,955 3,22 -22,74
Sesa 36,1 -2,17 30,5 56,5 -24,24
Siemens 72,89 -4,27 60,13 118,52 -37,59
Sit 4,34 -0,91 4,26 7,1 -38,87
Snam 3,928 0,1 3,181 5,1 -16,18
Societe Generale 16,236 -6,27 13,554 32,025 -47,64
Sogefi 0,68 -7,23 0,68 1,608 -57,45
Sol 10,22 3,13 8,1 10,54 -2,67
Starbucks 61,11 -5,29 46,965 84,22 -22,78
Stefanel 0,11 - 0,11 0,11 -0
Stefanel Rsp 72,5 - 72,5 72,5 -0
STMicroelectronics 18,47 -3,83 13,96 29,35 -22,95

T
Tamburi 5,72 2,14 4,545 7,33 -16,13
Tas 1,47 -5,16 1,2 2,05 -26,87
Techedge 3,98 1,02 3,7 5,16 -19,92
Technogym 5,88 -5,31 5,88 12,11 -49,27
Telecom Italia 0,363 -1,25 0,2938 0,5595 -34,76
Telecom Italia Rsp 0,361 -3,45 0,307 0,5496 -33,86
Telefonica 4,058 -5,92 3,714 6,568 -35,92
Tenaris 5,568 -1,97 4,488 10,51 -44,6
Terna 5,744 2,9 4,712 6,786 -3,53
Tesla 452,7 -6,37 352,05 871 22,27
Tesmec 0,239 -1,65 0,2 0,408 -39,8
Thyssenkrupp AG 4,649 -8,38 3,5 12,32 -62,08
Tinexta 8,41 4,47 7,28 13,78 -27,5
Tiscali 0,0087 -1,14 0,0071 0,0131 -20,18
Titanmet 0,0724 1,97 0,0436 0,133 38,7
Tod’s 28,74 -2,51 22,3 42 -30,28
Toscana Aeroporti 11,6 -0,43 9,6 18,65 -33,33
Total 31,89 -2,6 21,35 50,62 -35,45
Trevi 12,408 5,1 10,898 19,844 -22,21
Triboo 1,01 1,2 0,94 1,625 -33,77
Tripadvisor 17 -7,81 14,79 27,72 -35,35
Txt e-solutions 6,18 -0,32 4,63 10,1 -36,02

U
Ubi Banca 2,457 -3,08 2,206 4,323 -15,63
Unicredit 7,86 -5,34 6,743 14,174 -39,63
Unieuro 5,92 -4,05 5,17 14,42 -55,82
Unilever 42,3 -1,78 40,195 55,16 -18,65
Unipol 2,958 -6,6 2,521 5,498 -42,14
UnipolSai 2,191 -2,27 1,7 2,646 -15,41

V
Valsoia 9,3 -2,92 7,8 12,05 -22,5
Vianini 1,07 - 1 1,14 -5,31
Vinci SA 71,16 -3,32 58 107,05 -28,24
Vivendi 18,26 -2,72 17,225 26,05 -29,63
Volkswagen AG Vz. 105,2 -7,25 86,49 185,46 -39,33
Vonovia SE 39,02 - 39,02 53,5 -18,57

Z
Zignago Vetro 10,78 -2,53 9,34 14,34 -15,12
Zucchi 1,59 -0,36 0,94 1,8402 -14,95

Azioni Prezzo Var% Min. Max. Var%
Chiusura Prez c. Anno Anno Anno

BORSE ESTERE

MERCATI Quotaz. Var%

Amsterdam (Aex) 464.93 -3.74

Bruxelles (Ind. Gen.) 31249.14 -3.90

Parigi (Cac 40) 4351.49 -4.23

Francoforte (Dax 30) 9632.52 -3.68

Dow Jones - New York 21856.37 -3.09

DJ Stoxx 50 2639.82 -3.14

Ftse 100 - Londra 5510.33 -5.25

Ibex 35 - Madrid 6777.90 -3.63

Nasdaq 100 - Usa 7675.14 -2.81

Nikkei - Tokyo 19389.43 3.88

Swiss Mkt - Zurigo 8996.37 -2.26

OBBLIGAZIONI 27-3-2020

Titolo Prezzo

Alerion TF Dc24 Call Eur 92,87
Austria 05/20 Frn 109
Autostrade 12.06.2023 1,625% 89,523
B Imi 22.09.2021 Onestep Sc 102,9
B Imi 30.04.2020 TFS BPosta 100,06
Banco Bpm Lg22 Eur3m+4,375% 100,471
Banco Bpm Nv20 5.5% Eur 100,954
Bank of America Ge26 5,25 109,846
Barclays Ap21 Mc Eur 107,76
Barclays Ge25 15y Inf Floored 107,02
Bca Carige 26.7.20 eur 0,75% 100
Bca Ifis-21 Eu 359 Cr 144,49

BERS 25 Cms Rates D 106,058
Bim Imi 99/2024 F & Zero 202,316
C Europe S D 24 Eu 196,51
C Europe 25 MC 100,89
CassaDdPp 20.03.2022 Mc 98,591
Cdp mc gn26 eur 101,492
Citi 18.02.2022 Mc Usd 96,231
Comit 97/2027 Zc 84,897
Dexi Ot20 Zc Eur 98,8
Intek Group Fb25 Call 4,5% 94,577
ISP fb28 zc 82,798
Mb Gn21 Tv 102,178

Mcr Centr 98/2028 Zc 82,8
Mcr Lomb 98/2028 25Zc 83,029
Mediob MB25 TM CF 2023 101,86
Mediob MB26 Index l 2021 100,838
Mediob Nv21 T Misto Mc Eur 101,001
Mediob Opera gn26 sb t2 3,75% 102,925
Mediobanca Ge23 Tv Eur 99,325
Mittel 07.08.2023 3,75% 98,789
Mpaschi 99/29 t.m. 4a emiss 149,334
Mpaschi 99/29 t.m. 8a emiss. 144,12
Natwest Lg21 Mc Eur 98,38
Spaolo 97/2022 115 Zc 97,02

Titolo Prezzo Titolo Prezzo

QUOTAZIONI BOT

SCADENZA Giorni. Prezzo Rend. Lordo.

31.03.2020 4 99,983 6,206

14.04.2020 18 100,003 0,411

30.04.2020 34 99,958 0,511

14.05.2020 48 100,040 0,127

29.05.2020 63 99,847 0,946

12.06.2020 77 99,990 0,050

30.06.2020 95 100,013 0,039

14.07.2020 109 99,940 0,208

31.07.2020 126 99,963 0,111

31.08.2020 157 100,115 0,168

14.09.2020 171 99,929 0,155

14.10.2020 201 100,000 0,123

13.11.2020 231 99,990 0,016

14.12.2020 262 99,968 0,045

14.01.2021 293 99,937 0,080

12.02.2021 322 99,960 0,046

12.03.2021 350 99,900 0,106

CAMBI VALUTE

MERCATI Quot. % Cambio $.

Dollaro Usa 1,0977 1,0981 1,0000

Yen Giapponese 119,3600 120,1800 108,7370

Dollaro Canadese 1,5521 1,5466 1,4140

Dollaro Australiano 1,8209 1,8162 1,6588

Franco Svizzero 1,0581 1,0634 0,9639

Sterlina Inglese 0,8974 0,9135 0,8176

Corona Svedese 11,0158 11,0070 10,0354

Corona Norvegese 11,6558 11,5273 10,6184

Corona Ceca 27,2990 27,5500 24,8694

Rublo Russo 86,3819 85,3100 78,6939

Fiorino Ungherese 355,6500 354,9900 323,9972

Zloty Polacco 4,5306 4,5748 4,1274

Dollaro Neozelandese 1,8548 1,8530 1,6897

Rand Sudafricano 19,3415 19,1484 17,6201

Dollaro Hong Kong 8,5095 8,5136 7,7522

Dollaro Singapore 1,5762 1,5759 1,4359

MONETE AUREE

QUOTE AL FI/G/FHFH Domanda Offerta

Marengo 269,92 289,20

Sterlina 340,36 364,67

4 Ducati 640,17 685,90

20 $ Liberty 1.399,24 1.499,18

Krugerrand 1.446,20 1.549,50

50 Pesos 1.743,64 1.868,19

EURIBOR 26-3-2020

PER. TASSO 360 DIFF. ASSOLUTA

1 Mese -0.443 0.015

3 Mesi -0.349 0.02

6 Mesi -0.274 0.024

12 Mesi -0.148 0.028

METALLI PREZIOSI

QUOTE AL FI/G/FHFH $ x Oz €x Gr

Oro 1620,63 47,07

Argento 14,41 0,42

Platino 745,23 21,96

Palladio 2271,5 65,98

Dati elaborati da Bolai Metalli Preziosi S.p.a.

l’emergenza virus colpisce il turismo e i trasporti marittimi

Msc Crociere attiva la cassa integrazione

L’ammortizzatore riguarderà
seicento lavoratori in tutti
gli uffici italiani. Nei prossimi
giorni inevitabile che altri
gruppi seguano l’esempio

Matteo Dell’Antico / GENOVA

La  crisi  finanziaria  legata  
all’emergenza coronavirus 
si abbatte anche sul mondo 
delle crociere: Msc è la pri-
ma compagnia del settore a 
chiedere la cassa integrazio-
ne per i propri dipendenti 
in Italia. 

L’accordo,  siglato  nella  
tarda serata di ieri tra la so-
cietà con sede a Ginevra e i 
sindacati, prevede ammor-
tizzatori  sociali  per  circa  
600 dipendenti di Msc Cro-
ciere che operano in diversi 
uffici sul territorio naziona-
le tra cui Napoli, Genova e 
Venezia. La decisione è sta-

ta presa dai vertici della so-
cietà dopo che la  compa-
gnia, nei giorni scorsi, ha co-
municato come altre azien-
de del settore «di aver bloc-
cato tutti gli imbarchi per le 
crociere dell'intera flotta fi-
no al 30 aprile, a seguito del-
le circostanze relative al vi-
rus Covid-19». Al momento 
la ripresa delle attività pre-
vede che i nuovi imbarchi 
di Msc ricomincino il prossi-
mo 30 aprile anche se non è 
escluso che il periodo di fer-
mo nei prossimi giorni pos-
sa essere ulteriormente al-
lungato. 

La decisione di Msc Cro-
ciere di chiedere la cassa in-
tegrazione per i propri di-
pendenti  potrebbe essere,  
con molta probabilità, solo 
la prima di una lunga serie 
di procedure che nei prossi-
mi giorni potrebbero arriva-
re ai sindacati visto che il 

comparto delle crociere, co-
sì come quello dei traghetti, 
è stato completamente pa-
ralizzato  dall’emergenza  
coronavirus:  le  navi  sono  
ferme nei porti  di  tutto il  
mondo e non si contano i 
viaggi  già  programmati  e  
annullati.  La  compagnia  
Grandi  Navi  Veloci  (Gnv,  
gruppo  Msc),  nei  giorni  
scorsi, ha chiesto l’attivazio-
ne  del  fondo Solimare,  il  
fondo di solidarietà riserva-
to ai  lavoratori  marittimi,  
per 406 dipendenti su circa 
mille totali. La misura è sta-
ta chiesta dalla compagnia 
di traghetti sino al 17 giu-
gno di  quest’anno, quindi 
per 13 settimane continua-
tive, salvo future proroghe. 
Tra i lavoratori di Gnv coin-
volti ci sono personale di co-
perta, di macchina e di ca-
mera. —

© RIPRODUZIONE RISERVATALa nave da crociera Msc Seaview nel porto di Genova

Si è tenuta questo pomerig-
gio  una  videoconferenza  
fra la ministra delle infra-
strutture e dei Trasporti De 
Micheli e tutti i presidenti 
delle  Autorità  di  Sistema  
Portuale. La ministra, fa sa-
pere il Mit, ha richiamato i 
presidenti  sulla  necessità  
di dare priorità in questa fa-
se ai temi connessi alla ge-
stione dell'emergenza e a 
preservare le possibilità di 
sviluppo dell'economia ma-
rittima e ha chiesto ai presi-
denti di contribuire alla ela-
borazione di nuove misure 
volte a garantire l'operativi-
tà dei porti e del mare, pro-
ponendo che siano le stes-
se autorità a farsi artefici e 
promotrici di un piano di ri-
lancio del settore. —

porti

De Micheli:
«Garantire
l’operatività
delle banchine»
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Licia Casali

Continuano ad aumentare le 
morti per Covid-19 a Genova – 
22 solo ieri (13 al san Martino, 
5 al Villa Scassi e 4 al Galliera) 
– ma iniziano a calare, seppur 
lentamente, i ricoveri di nuovi 
pazienti positivi. Intanto tra i 

genovesi è  caccia agli  esami 
per il Covid-19 nei laboratori 
privati, tempestati da centina-
ia di richieste. 

CONTROLLI SERRATI NEL WEEKEND

Tra oggi e domani 500 perso-
ne, tra agenti di polizia locale 
e volontari di protezione civi-
le, presidieranno le strade di 
Genova per invitare la popola-
zione  a  non  uscire  da  casa.  
«Stiamo monitorando gli spo-

stamenti attraverso i cellulari - 
ha spiegato il sindaco Marco 
Bucci - Negli ultimi cinque gior-
ni c’è stata una diminuzione 
giornaliera del 5 per cento. Ri-
spetto a un mese fa, circola il 
60 per cento di persone in me-
no, l’obiettivo è arrivare all’80 
per cento». E sul fronte di chi si 
sposta per necessità, in molti 
ieri si sono accodati davanti ai 
supermercati cittadini in vista 
della chiusura dei punti vendi-
ta prevista per domani. Sem-
pre domani parte la sanifica-
zione delle strade con mezzi 
Amiu e della polizia: le opera-
zioni,  ripetute  ogni  quattro  
giorni, potrebbero rendere sci-
volose le vie per le moto.

TEST NEI LABORATORI PRIVATI

I laboratori privati si sono at-
trezzati per le analisi che per-
mettono di scoprire la presen-
za  del  Covid-19  nell'organi-
smo: è bastato l'annuncio sui 
social per scatenare l'interes-
se, centinaia di richieste ogni 
giorno da cittadini comuni ma 
anche da volontari delle pub-
bliche assistenze e sanitari che 
non vogliono aspettare i tempi 
degli screening pubblici. 

L'esame offerto non è il più 
noto ed efficace tampone ma il 
test per la ricerca degli anticor-
pi Igg e Igm che permettono di 
scoprire se la persona ha un'in-

fezione in corso e se l'ha avuta 
in passato. Da lunedì è possibi-
le richiedere il prelievo al labo-
ratorio Albaro, ma solo con la 
prescrizione del medico. Il test 
sarà eseguito al proprio domi-
cilio e il risultato disponibile 
dopo poche ore al costo di 100 
euro. Da ieri il test è disponibi-
le anche alla Casa della Salute 
che, al costo di 60 euro, effet-
tua i prelievi in sede su appun-
tamento.  «Per  ora  partiamo  
con poche date – spiega Fran-
cesco Conti, responsabile mar-
keting – perchè reperire i mate-
riali è una sfida quotidiana. La 
prima giornata era esaurita do-
po due ore». La prescrizione 
medica non serve ma la preno-
tazione è obbligatoria. Lunedì 
i test partiranno anche nei la-
boratori Lifebrain: più basso il 
prezzo, 30 euro, e possibilità 
di accesso senza ricetta e an-
che  senza  appuntamento,  a  
presentazione diretta. In que-
sto caso l'esame verrà effettua-
to in giornata, altrimenti i tem-
pi di attesa sono intorno ai set-
te giorni. Qualche giorno di at-
tesa in più per Il Baluardo: «Ci 
stiamo attrezzando –  spiega  
l'amministratore delegato An-
drea  Buratti  –  La  settimana  
prossima  comunicheremo  la  
data d'inizio». Per fare l'esame 
non sarà necessaria la prescri-
zione e il costo è stato fissato in 

60 euro. Sul tema tamponi ieri 
è intervenuto anche il  presi-
dente della Regione Giovanni 
Toti: «Aumenteremo i tampo-
ni anche a campione sulla po-
polazione – ha spiegato - ma 
non chiariranno se una perso-
na che oggi risulta negativa lo 
sarà anche tra tre giorni».

OSPEDALI, PRESSIONE IN CALO

Negli ospedali cittadini si regi-
stra  un  lieve  miglioramento  
della situazione: «Gli  accessi 
sono  leggermente  in  calo  –  
spiega Gianni Orengo, respon-
sabile  del  Rischio  clinico  al  
San Martino – ma lo diciamo 

con grande cautela». Nel frat-
tempo al Policlinico si sta at-
trezzando il padiglione Mara-
gliano per ospitare pazienti a 
bassa intensità. Situazione si-
mile  al  Galliera:  «Abbiamo  
una decina di pazienti positivi 
in meno rispetto a ieri – spiega 
il direttore sanitario Giuliano 
Lo Pinto – e la pressione sul 
pronto soccorso è calata, an-
che  se  qualche  difficoltà  di  
smaltimento  l'abbiamo  avu-
ta». Resta invece critica la pres-
sione sul Villa Scassi:«Conti-
nuiamo a ricevere più del 40 
per cento delle ambulanze ge-
novesi – sospira Marta Calta-

Allarme

coronavirus

Ancora in aumento 
le morti per Covid-19 
ma calano i ricoveri 
di pazienti infettati

Virus, partono i test privati
I laboratori: servono più kit
Sanificazione strade al via
Ecco i centri che aprono al servizio dopo le regole imposte da Regione e Alisa
Ospedali, sotto stress il Villa Scassi: riceviamo il 40% delle ambulanze genovesi

2329
le persone positive
al Covid-19 censite
in questo momento
in tutta la regione

331
le persone decedute con 
legami al coronavirus
dall’inizio dell’allarme
in Liguria

Bucci: città blindata, 
spostamenti da ridurre 
Code ai market in vista 
dello stop di domenica

1152
le persone ricoverate
in ospedale, 271 quelle
clinicamente guarite
in tutta la regione

La sanità 

Foto grande: il pre-triage al Galliera. Foto piccole: in alto, 
il cardinale Angelo Bagnasco ieri al cimitero di Staglieno; 
sotto, precauzioni per i sanitari al Galliera  FOTOSERVIZIO ASTRID FORNETTI

878
i pazienti con Covid-19
assistiti in questo
momento a domicilio:
5 in più di giovedì
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bellotta, direttrice sanitaria - 
Siamo oberati».

SCAMBI DI PERSONALE

Al via lo scambio di sanitari tra 
le strutture per far fronte alla 
carenze di personale: dal Gasli-
ni  in  arrivo  tre  anestesisti  e  
due oss per il Galliera mentre 
dal San Martino cinque infetti-
vologi  raggiungeranno  Villa  
Scassi,  Evangelico  e  la  nave 
ospedale. 

Intanto il sindacato Fials ha 
scritto una lettera ai vertici del-
la Asl3 contro la sospensione 
di ferie per affrontare l'emer-
genza: un provvedimento non 

scritto ma applicato di fatto – 
spiegano – che non trova ri-
scontri in nessun’altra azienda 
sanitaria, la soluzione non è 
bloccare i diritti ma assumere 
nuovi lavoratori. 

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Sul sito di Asl3 agevolate le do-
mande dei pazienti immuno-
depressi, oncologici e disabili 
per restare a casa dal lavoro du-
rante l’emergenza. Non serve 
il certificato Inps. Slitta al 30 
giugno il pagamento della se-
conda rata dell'imposta comu-
nale sulla pubblicità. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Fagandini

Il  messaggio  promozionale,  
corredato  dell’immagine  di  
un medico che si lava le mani 
e diffuso sui social, era il se-
guente: «Le infezioni ospeda-
liere rientrano tra le compli-
canze più frequenti in ambito 
sanitario. Chi ne è vittima po-
trebbe aver diritto a un risarci-
mento.  Contattaci  per  una  
consulenza gratuita». A divul-
garlo,  il  23  marzo in  piena  

emergenza e con l’hastag #co-
ronavirus, è stata una società 
campana che si occupa di pra-
tiche legali di risarcimento. E 
in tutta Italia, decine di opera-
tori sanitari hanno contestato 
quella pubblicità, leggendola 
così: se prendete il coronavi-
rus in ospedale, siamo pronti 
a sostenervi in una causa. Mes-
saggio che arriva nel bel mez-
zo di una crisi sanitaria mon-
diale.  «Come  consigliere  
dell’Ordine dei medici prima 

e come primario di pronto soc-
corso, al Galliera, poi, ritengo 
che gli autori di quel messag-
gio abbiano agito in maniera 
abietta - dice Paolo Cremone-
si -. In un momento così delica-
to per la nazione pensano a co-
me fare soldi. E speculano sui 
sentimenti dei famigliari dei 
malati, cercando di lucrare su 
situazioni profondamente do-
lorose. I medici coinvolti an-
drebbero perseguiti  discipli-
narmente». Alla dura posizio-
ne di Cremonesi si è associato 
ieri l’Ordine degli avvocati di 
Genova: «In una seduta di con-
siglio telematico abbiamo de-
liberato di aprire un’indagine 
su questo episodio e su un’al-
tra società, che ci segnalano 
abbia agito in maniera simile - 
spiega il presidente dell’Ordi-
ne, Luigi Cocchi - Vogliamo 

approfondire». La società, co-
me si legge nel suo sito inter-
net, è composta da «medici e 
legali specializzati nel risarci-
mento dei danni alla salute». I 
quali affiancano chi ritiene di 
aver subito un danno, per po-
ter ottenere un ristoro. Dopo 
le polemiche, la società ha ri-
mosso il post del 23 marzo da 
Facebook. «Era stato da molti 
frainteso - rispondono dall’a-
zienda - Abbiamo chiarito che 
il  nostro  operato  è  solidale  
con i medici che in questo mo-
mento meritano tutto il  no-
stro sostegno. Nessun profes-
sionista è stato contattato per 
valutare  ipotesi  risarcitorie,  
che come in questo caso sareb-
bero dovute pervenire dei sa-
nitari infettati. La nostra pro-
posta è in linea con quanto di-
verse associazioni di catego-

ria  stanno  segnalando  alle  
Procure:  carenze  strutturali  
che  condizionano  l’operato  
dei sanitari. Quel #coronavi-
rus è stato letto contro il com-
parto dei medici e non a favo-
re dei medici. Siamo rammari-
cati che le nostre intenzioni 
siano state  mal  interpretate  
da chi volevamo difendere». 
Spiegazioni che ora potrebbe-
ro essere chieste anche dagli 
ordini  professionali.  «In  un  
momento  così  drammatico  
per anziani, famigliari e perso-
nale sanitario, queste perso-
ne  perseguono  solo  lucro  -  
conclude Cremonesi - Chiedo 
al nostro ordine di interveni-
re. Senza ignorare alcuna ipo-
tesi, anche la radiazione, in ca-
so fosse confermata una con-
dotta illecita».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I magistrati inviano una richiesta ufficiale di informazioni ad Alisa
Accertamenti dopo esposti anonimi e denunce sindacali sui Dpi carenti

Poche mascherine alla Liguria
Si accendono i fari dei pm
su anomalie e speculatori

l’ordine degli avvocati apre un’indagine. lo sfogo del primario del galliera

Pubblicità medico legale sotto accusa
Cremonesi: «C’è chi lucra sul dolore»

IL CASO

Marco Grasso

N
el giro di 48 ore l’A-
genzia delle dogane 
ha  sequestrato  in  
porto  20  mila  ma-

scherine spedite dalla Cina a 
un  commerciante  romano  e  
50 mila dispositivi per la riani-
mazione,  provenienti  da  un  
imprenditore emiliano e diret-
ti in Australia, che saranno in-
vece  requisiti  e  redistribuiti  
agli ospedali liguri. Negli stes-
si giorni del blitz la Procura di 
Genova  apre  un’inchiesta  
esplorativa sul caso mascheri-
ne. Tre giorni fa i magistrati - 
con una missiva indirizzata ai 
vertici di Alisa, firmata dal pro-
curatore capo Francesco Cozzi 
e  dal  procuratore  aggiunto  
Francesco Pinto - hanno inol-
trato alla cabina di regia regio-
nale della sanità ligure una ri-
chiesta formale di informazio-
ni sul numero di scorte di Dpi 
(dispositivi di protezione indi-
viduale,  come  mascherine,  
guanti e occhiali) e i criteri usa-
ti nella distribuzione.

L’ALLARME DEI SINDACATI

Gli accertamenti sono scattati 
nei  giorni  scorsi,  a  seguito  
dell’invio di diversi esposti sul-
la mancanza di mascherine e 
su presunte anomalie nella di-
stribuzione.  In alcuni  casi  si  
tratta di denunce di origine sin-
dacale, che lamentano l’esposi-

zione di medici, infermieri e 
operatori socio-sanitari. In al-
tri  si tratta invece di  esposti  
anonimi, che invitano i pubbli-
ci ministeri a fare luce sulla ca-
renza generale di dispositivi. 
Alla protezione civile risulta-
no inviati a varie Regioni, tra 
cui la Liguria, decine di miglia-
ia di mascherine, mai arrivate 
in realtà a destinazione. Un fe-
nomeno confermato dallo stes-
so commissario straordinario 
all’emergenza Domenico Arcu-
ri. 

L’inchiesta per il momento è 
in una fase conoscitiva: l’obiet-
tivo è quello di fotografare la si-
tuazione  attuale.  Ieri  l’Italia  
ha registrato l’ennesimo bilan-
cio  drammatico:  50  medici  
morti  dall’inizio  dell’epide-
mia, quasi mille vittime in tut-

ta Italia. La gestione dei dispo-
sitivi è stata centralizzata, ma 
dopo poco tempo il Paese è en-
trato in affanno. I tentativi di 
reperire Dpi all’estero da parte 
dello Stato italiano spesso so-
no falliti, con carichi bloccati 

nei porti di mezzo mondo, e 
ora si stanno avviando percor-
si per nazionalizzare una pro-
duzione che da tempo si affida-
va a Paesi con manodopera a 
basso costo. In Liguria ha inve-
ce funzionato la sinergia tra 

Regione-Liguria Digitale e Gi-
glio Group, guidata dal presi-
dente del Teatro Nazionale di 
Genova  Alessandro  Giglio,  
che ha permesso di far arrivare 
6 milioni di dispositivi. 

IL NODO RSA E GLI APPROFITTATORI

I magistrati cercano di rispon-
dere in primis a una domanda: 
perché mentre medici e infer-
mieri spesso non avevano suffi-
cienti protezioni, sul mercato 
sono  proliferati  speculatori  
d’ogni tipo? E, soprattutto, co-
me sono stati spesi i soldi della 
Protezione civile e degli appal-
ti dell’agenzia statale Consip?

Tra le situazioni più dram-
matiche c’è quella delle resi-
denze per anziani, alcune del-
le quali hanno registrato morti 
sospette. Ad alcuni istituti che 
si erano lamentati di non ave-
re sufficiente protezioni Alisa 
ha messo a disposizione ma-
scherine  di  tipo  Montrasio,  
due per posti letto, sovente ina-
datte a proteggere dai virus. 
Gli accertamenti dei pubblici 
ministeri si muovono concreta-
mente in due direzioni. 

La prima, per ora a uno sta-
dio iniziale e conoscitivo, ri-
guarda la gestione dell’emer-
genza e l’utilizzo del denaro 
pubblico,  aspetti  affidati  al  
pool reati finanziari della Pro-
cura. Il secondo investe la spe-
culazione privata e il commer-
cio di dispositivi protettivi, in 
violazione dei decreti. Vanno 
in questa direzione un filone 
d’inchiesta della Guardia di Fi-
nanza su alcuni commercianti 
che rivendevano mascherine a 
prezzi esorbitanti su Internet e 
i sequestri eseguiti dalle Doga-
ne. Dopo le mascherine, seque-
strate in un magazzino di Mul-
tedo, al terminal Psa di Voltri 
sono state requisiti 3.869 car-
toni contenenti 49.585 pezzi 
destinati alla terapia intensi-
va: «I nostri complimenti all’A-
genzia delle Dogane - ha com-
mentato  il  governatore  Gio-
vanni Toti - Stiamo battendo 
ogni strada per recuperare il 
materiale necessario ai nostri 
operatori». —
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Coop Liguria chiude domenicai 
centri L'Aquilone a Bolzaneto, Le 
Lampare ad Arenzano, Bisagno 
e Il Mirto in Valbisagno, e l’Euro-
pa in Corso Europa. 

Supermercati chiusi

Le indagini

Più di 1.400 consegne in due set-
timane di attività: è il bilancio del 
servizio di spesa a domicilio orga-
nizzato dal Comune di Genova in 
collaborazione con volontari.

Il  pagamento delle pensioni in 
posta prosegue con lo scagliona-
mento in ordine alfabetico. Oggi 
tocca a chi ha il cognome che ini-
zi con lettere dalla “E” alla “K”.

Spesa a casa, è boom Pensioni in posta

Una donna con mascherina al Porto antico  FORNETTI

Paolo Cremonesi  FORNETTI

L’Agenzia delle Dogane
sequestra 50 mila pezzi
«Saranno distribuiti
alle terapie intensive»
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Ponte, venti operai in quarantena
Il contagio non ferma i maxi cantieri
Maestranze a ranghi ridotti, rischio ritardi. Il piano di Autostrade su monitoraggio e consolidamenti. Allarme Cisl per l’edilizia

Roberto Sculli

Tra i cantieri era il fortino for-
se più difeso, ma una breccia 
alla fine si è aperta: un primo 
operaio, dipendente della so-
cietà Fagioli, specializzata in 
trasporti e manovre ecceziona-
li e tra le tante impegnate nella 
ricostruzione del ponte sul Pol-
cevera, è stato trovato positivo 
al coronavirus e questo ha por-
tato a isolare un drappello di 
una ventina di persone. Un nu-
mero destinato a  salire man 
mano che si  ricostruiscono i  
sui  contatti  e  che,  parallela-
mente, si attende l’esito degli 
accertamenti su un altro vero-
simile caso di contagio, quello 
di  un operaio  di  un’impresa 
specializzata in pitturazioni. A 
ieri, il numero di addetti per 
cui si sta valutando di applica-

re la quarantena è attorno alle 
50 unità, buona parte impiega-
ti da Fagioli. Non è tutto: oltre 
a questa catena, si stanno rico-
struendo anche i contatti di un 
dipendente di Vernazza, risul-
tato positivo, e di un addetto al-
le attività collaterali di PerGe-
nova, il consorzio assegnata-
rio dei lavori creato da Fincan-
tieri e Salini Impregilo, risulta-
to sintomatico e isolato pru-
denzialmente alcuni giorni fa.

LAVORI SENZA STOP

«Ci saranno dei rallentamenti 
- dice il sindaco e commissario 
Marco Bucci - ma salute e sicu-
rezza sono la priorità numero 
uno. Cercheremo di sostituire 
i lavoratori che dovranno as-
sentarsi». È una nuova sfida, 
per il principale cantiere della 
città, così come lo è per l’intero 

settore e per le parallele lavora-
zioni di Autostrade per l’Italia, 
sulla rete di propria competen-
za. Il ponte così come gli inter-
venti su strade e ferrovie sono 
tra quelli  esentati  dallo stop 
del governo. E l’intenzione è 
portarli avanti, nel rispetto del 
protocollo varata dal ministe-
ro delle  Infrastrutture  e  tra-
sporti con la firma delle princi-
pali realtà pubbliche, l’associa-
zione dei costruttori e i sinda-
cati di categoria. La prassi è sta-
ta seguita anche in questo ca-
so: l’addetto di Fagioli, dopo 
l’emersione dei sintomi - feb-
bre, in particolare - è stato po-
sto in isolamento. Quindi una 
volta accertata la positività al 
tampone è partita la ricostru-
zione dei suoi contatti stretti. 
Indagine che è in corso, d’inte-
sa con Asl 3 . Oltre al preminen-

te aspetto sanitario, è inevita-
bile un impatto sui lavori: an-
che ammettendo che il conta-
gio non sia ulteriormente diffu-
so, il cantiere perde altra forza 
lavoro, dopo le tante assenze 
già registrate nelle ultime setti-
mane. Così, un deciso rallenta-
mento appare inevitabile, an-
che per la difficoltà nel reperi-
re alcune forniture e per il ri-
spetto del protocollo del Mit, 
soprattutto in termini di affol-
lamento.

IL PIANO DI AUTOSTRADE

Un’altra faccia della medaglia 
è quella che riguarda Autostra-
de per l’Italia, che prima dell’e-
mergenza  era  impegnata  su  
un nugolo di fronti sulla rete li-
gure. Tenendo conto della cas-
sa integrazione già massiccia-
mente attivata (contenuta al 
20% tra gli operativi), la con-
cessionaria ha dato fondo a tut-
te le risorse per portare avanti 
gli interventi di manutenzio-
ne, il monitoraggio e più in ge-
nerale di sicurezza della rete e 
la gestione ordinaria (inciden-
ti, pulizia, ripristini ecc). Per 
farlo Autostrade si sta confron-
tando con le imprese titolari di 
incarichi per far sì che ciascun 
intervento sia eseguito nel ri-
spetto delle indicazioni mini-
steriali. In dettaglio, sono tre i 
fronti tenuti “vivi”. Il primo è 
l’adeguamento  delle  gallerie  

L’allarme lanciato da Trasportounito. Nuove misure in porto dove però aumentano i contagi

Tir, un’impresa su due rischia di chiudere
«Lavoriamo, ma molti clienti non pagano più»

IL CASO

Matteo Dell’Antico 

L’
emergenza corona-
virus rischia di met-
tere  in  ginocchio,  
dal punto di vista fi-

nanziario, migliaia d’impre-
se dell’autotrasporto, che in 
Italia ormai da giorni conti-
nuano a lavorare senza sosta 

nonostante l’allarme sanita-
rio in corso. Nel capoluogo li-
gure sono in crisi soprattutto 
quelle aziende che quotidia-
namente garantiscono, con i 
loro mezzi pesanti, la conse-
gna delle merci che, una vol-
ta scaricate in porto, devono 
poi essere portate a destina-
zione, compresi i prodotti ali-
mentari e farmaceutici. A lan-
ciare l’allarme è l’associazio-
ne  Trasportounito,  che  de-

nuncia come un’azienda su 
due rischi seriamente di chiu-
dere: molte imprese del setto-
re non vengono più pagate 
dai propri clienti, che si trova-
no ad affrontare un momen-
to di crisi ed emergenza. 

«Negli ultimi venti giorni - 
spiega  Maurizio  Longo,  se-
gretario generale di Traspor-
tounito  -  le  nostre  imprese  
hanno ricevuto migliaia di co-
municazioni contenenti la ri-

chiesta  di  ulteriore  differi-
mento dei tempi di pagamen-
to, anche di fatture già scadu-
te  prima dell'emergenza.  A 
questo blackout finanziario - 
sottolinea  -  si  sommano  le  
complicazioni  determinate  
da uffici amministrativi che 
non operano, attività produt-
tive chiuse o fatte chiudere in 
questi giorni». 

A livello nazionale, la sti-
ma è quella di 1,5 miliardi di 

euro di crediti insoluti vanta-
ti dalle aziende del settore. 

«Le attuali difficoltà opera-
tive in cui si trovano le impre-
se - chiude Longo - non sono 

nulla in confronto allo tsuna-
mi finanziario che si sta per 
abbattere sul settore messo 
in ginocchio, come più volte 
denunciato,  dall’assenza  di  

Allarme

coronavirus

2

3

1

Il lavoro 

Un lavoratore impegnato in consegne con il suo mezzo  FORNETTI

Un lavoratore impegnato nel cantiere del nuovo ponte  FORNETTI

1) Lavoratori con mascherina nel cantiere del Ponte; 2) e 3) lavoratori impegnati in centro e, a Pegli, per il nuovo cavalcavia ferroviario; 4) l’impalcato del nuovo viadotto  FOTOSERVIZIO BALOSTRO E FORNETTI
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di lunghezza superiore ai 500 
metri alle norme europee, che 
non riguarda la tenuta struttu-
rale ma le dotazioni di sicurez-
za. Qui, continuano le ispezio-
ni degli specialisti di Lombar-
di, Rocksoil e Sws. Tra le tratte 
interessate la A12 (9 gallerie), 
la A7, tra Genova Ovest e Bol-
zaneto, la A26 (10 gallerie) e 
la A10, tra Albisola e Savona. 
Proseguono  anche  le  opere  
strutturali, per riaprire al tran-
sito di tutte le tipologie di mez-
zi, dopo i controlli del Mit: so-
no interessati i viadotti Madon-
na delle Grazie, il Gorsexio e il 
Voltri. 

In corso anche le attività di 
controllo a cura di Proger, tra 
le più stimate società di inge-
gneria italiane e angelo custo-
de della rete, in team con Bu-
reau Veritas, compresi i con-
trolli trimestrali previsti dalle 
legge, anche con l’impiego di 
droni. In corso le prove tecni-
che necessarie ad adeguare le 
barriere anti-rumore, smonta-
te per precauzione negli scorsi 
mesi.

EDILIZIA, ALLARME SUGLI STIPENDI

Più in generale è tutto il setto-
re che si affaccia su un periodo 
nerissimo. Uno studio della Fil-
ca Cisl stima una diminuzione 
del 20% della massa salari in 
Liguria  nel  2020  rispetto  al  
2019 con picchi, fino al 25%. 

Lo scorso anno il dato si attesta-
va su una cifra di poco inferio-
re ai 182 milioni. Un ipotetico 
calo del 20% significherebbe 
una perdita di oltre 40 milioni, 
mentre a Genova la diminuzio-
ne sarebbe intorno ai 20. «Ci 
saranno ricadute su tutte le no-
stre filiere strategiche - dice Lu-
ca Maestripieri, segretario ge-
nerale Cisl Liguria - Per fron-
teggiare questa situazione sa-
ranno indispensabili dosi im-
ponenti di risorse da Stato ed 
Europa e le opere dovranno es-
sere sbloccate. Ora vanno sal-
vate le vite poi dovremo riparti-
re a tutta velocità». Il settore 
edile ligure stava già vivendo 
una crisi con 9000 disoccupati 
in più e 2000 imprese in meno 
tra il 2009 e il 2019. L’emer-
genza ha bloccato nuovamen-
te l’apertura di  quei  cantieri  
che avrebbero potuto dare sol-
lievo. 

«Ci chiamano tantissimi la-
voratori che hanno paura del 
loro futuro - dice Andrea Tafa-
ria, segretario Filca-Cisl Ligu-
ria – Ci siamo subito messi a di-
sposizione per  fare  in modo 
che chi chiederà la cassa inte-
grazione sia tutelato in ogni 
modo. Il settore non è fatto so-
lo di grandi aziende, ma anche 
e soprattutto di micro realtà di 
pochi dipendenti: nessuno di 
loro deve perdere il lavoro».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

norme relative al pagamento 
differito delle prestazioni di 
trasporto su strada e quindi 
dalla totale assenza di certez-
ze circa il pagamento dei cre-
diti maturati».

Nel  frattempo, sul  fronte  
del lavoro in porto, Palazzo 
San Giorgio ha accolto alcu-
ne richieste dei sindacati e ha 
invitato i terminalisti genove-
si ad adottare squadre fisse in 
banchina, così da poter map-
pare  tutto  il  personale  che  
opera sui moli, nel caso in cui 
nuovi lavoratori risultassero 
positivi al coronavirus come 
si è verificato nei giorni scor-
si. 

Allo stesso tempo, l’Autori-
tà di sistema portuale di Ge-
nova-Savona  ha  invitato  le  
aziende a misurare la tempe-
ratura corporea all’ingresso e 

all’uscita del porto, così da po-
ter segnalare immediatamen-
te eventuali nuovi positivi al-
le autorità sanitarie. Nei pros-
simi giorni, secondo quanto 
riferito dall’Authority a Cgil, 
Cisl e Uil, dovrebbero inoltre 
arrivare  alcune  migliaia  di  
mascherine,  che  verranno  
consegnate ai portuali, desti-
nate soprattutto a chi effet-
tua operazioni sui moli consi-
derate a rischio contagio. 

Nel frattempo aumentano 
i positivi tra chi lavora in por-
to. Dopo alcuni casi in Culmv 
e al terminal Spinelli, è risul-
tato  affetto  da  coronavirus  
anche un lavoratore di Fuori-
muro, l’azienda che all’inter-
no dello scalo del capoluogo 
ligure si occupa di gestire le 
manovre ferroviarie. —
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IL CASO

Annamaria Coluccia

I
l coronavirus attacca an-
che Amt, mentre l’azienda 
mette in campo altre misu-
re per fronteggiare la crisi 

provocata dall’emergenza Co-
vid-19, con ulteriori tagli al ser-
vizio e l’avvio della cassa inte-
grazione per i lavoratori. 

È di ieri la notizia del primo 
dipendente  di  Amt  risultato  
positivo al test del coronavi-
rus: si  tratta di  una persona 
che lavora nel centro operati-
vo e che quindi non ha contatti 
con il pubblico e, pertanto, le 
misure attivate dall’azienda ri-
guardano solo l’ambiente di la-
voro e i colleghi che sono venu-
ti  a  contatto con la  persona 
contagiata. Dopo Amiu, dove 
sono 5 i dipendenti contagiati 
di cui si ha notizia, Amt è la se-
conda  azienda  del  Comune  
colpita direttamente dall’epi-
demia. 

MOLTI I LAVORATORI IN MALATTIA

Intanto, visto l’ulteriore calo 
di passeggeri registrato questa 
settimana dopo la nuova stret-
ta del Governo su spostamenti 
e attività lavorative, da lunedì 
sarà accentuato il taglio al ser-
vizio con una riduzione, secon-
do  l’azienda,  del  40%  circa  
dell’offerta rispetto all’orario  
invernale normale. Il taglio ri-
guarderà bus e metrò ma, per 
ora, tutta la città sarà raggiun-
ta dalle linee esistenti. Gli ora-
ri di partenza e stop del metrò 
non cambieranno rispetto ad 
ora, ma diminuirà la frequen-

za nei giorni feriali, sarà sospe-
sa la navebus e cambieranno i 
servizi sostitutivi della funico-
lare Zecca Righi e della crema-
gliera di  Granarolo:  le  linee  
bus F1, F2 e G1 saranno attive 
fino alle 21 e il servizio sostitu-
tivo  dell’ascensore  Ma-
nin-Contardo dalle 8 alle 19

E,  poiché la  riduzione del  
servizio comporta la cancella-
zione di turni di lavoro, da lu-
nedì scatterà anche la cassa in-
tegrazione -  secondo quanto 
previsto dal decreto “Cura Ita-
lia” per l’emergenza coronavi-
rus - che interesserà tutto il per-
sonale, autisti compresi, in mi-
sura diversa. Il personale viag-
giante e gli addetti alle manu-
tenzioni saranno in cassa inte-
grazione un giorno alla setti-
mana,  il  personale  ammini-
strativo due giorni alla settima-

na, e quello delle biglietterie 
tre giorni. L’avvio è prudente, 
anche perché ci sono già tanti 
assenti per malattia o perché 
usufruiscono di congedi e per-
messi previste dai decreti del 
Governo per l’emergenza coro-
navirus. Ma nelle prossime set-
timane  questa  modulazione  
potrà essere estesa, se ce ne sa-
rà necessità.

ATP, ORARIO FESTIVO E MEZZI A CHIAMATA

Ancora una sforbiciata al servi-
zio e cassa integrazione in arri-
vo da lunedì prossimo anche 
per Atp Esercizio, l’azienda di 
trasporto extraurbano. Da lu-
nedì tutti i giorni della settima-
na sarà applicato l’orario di ser-
vizio festivo giornaliero,  che 
porterà il taglio complessivo a 
circa il 58% dei chilometri. Nel-
lo stesso tempo, per garantire 

la possibilità di muoversi in fa-
sce orarie scoperte a chi avesse 
comprovate esigenze lavorati-
ve o di urgenza, Atp attiverà in 
via sperimentale un servizio di 
bus a chiamata, che potrà esse-
re richiesto anche da un solo 
cittadino su una delle linee esi-
stenti,  dal  lunedì  al  venerdì  
dalle 5 alle 19, chiamando il 
numero verde 800499999, at-
tivo dalle 8 alle 12 (dal lunedì 
al sabato). La prenotazione va 
fatta entro il giorno prima, l’u-
tente dovrà essere munito di 
autocertificazione e  avvisare  
in caso di disdetta, e il servizio 
avrà le stesse tariffe di quello 
ordinario, senza supplementi. 

GENOVA PARCHEGGI: SCADENZE PROROGATE

Ma se le aziende di trasporto 
pubblico stanno pagando un 
prezzo  economico  altissimo  
all’emergenza, come ha rimar-
cato anche ieri l’assessore re-
gionale  ai  Trasporti  Gianni  

Berrino - ricordando le misure 
ulteriori chieste al Governo - , 
non sono  le  uniche  aziende  
partecipate locali a ricorrere al-
la cassa integrazione. Un ac-
cordo è stato fatto anche per i 
dipendenti di Genova Parcheg-
gi, mentre Aster ha avviato so-
lo le procedure per potere usu-
fruire della cassa. Per Genova 
Parcheggi, la cassa integrazio-
ne riguarderà il personale am-
ministrativo che non è in telela-
voro e gli addetti al controllo 
della sosta che, in questo perio-
do, non sono nelle strade per-
ché la sosta a pagamento gior-
naliera è quasi azzerata. Intan-
to, l’azienda fa sapere ai citta-
dini che tutte le scadenze per il 
pagamento di abbonamenti (a 
BluArea, Zsl e altro), sono pro-
rogate per l’emergenza. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da lunedì il servizio sarà ridotto al 40 per cento dell’orario normale
Stop alla navebus. Atp riduce le corse e lancia le corriere a chiamata 

Amt, positivo un impiegato
nuovi tagli a bus e metrò
Via alla cassa per i dipendenti

Un operatore Amiu disinfesta i cassonetti  PAMBIANCHI

Un autista Amt con mascherina e i palazzi del centro storico riflessi sul vetro del bus  FORNETTI

Ammortizzatori sociali
in arrivo anche 
per i lavoratori 
di Genova Parcheggi

I trasporti

La persona contagiata
in organico al centro
operativo: attivate 
le misure di sicurezza 
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Il racconto dei ragazzi in auto-isolamento: «L’istinto era quello di fuggire, ma sarebbe stato incivile» 
Da Borgoratti o Sampierdarena, molti oggi lavorano nel turismo e sono finiti in cassa integrazione 

«Noi genovesi reclusi in Spagna,
qui hanno sottovalutato i rischi» 

Nella foto grande, una donna a Barcellona nei giorni scorsi. Nelle foto più piccole: in alto Daniele Carlini, sotto Beatrice Betti

de martini è medico a bordo di viking sun, che sta navigando verso suez

«In crociera si può stare al sicuro
se i passeggeri non sono migliaia» 

IL CASO

Beatrice D’Oria

N
elle sue ore più diffi-
cili,  la Spagna fa i  
conti con il più alto 
numero di  contagi  

tra il personale sanitario e le 
notizie  choc  che  arrivano  
principalmente dalla capita-
le. A Madrid le cronache loca-
li raccontano di case di riposo 
diventate  focolai  di  Co-
vid-19, con cadaveri ammas-
sati l’uno sull’altro, ospedali 
al collasso e un numero di vit-
time e  contagiati  altissimo.  
Ma i circa 300 mila italiani 
che vivono nel paese iberico 
erano già  pronti  al  peggio,  
perché  seguivano  con  ap-
prensione le notizie che arri-
vavano dalle loro città d’origi-
ne.  «Quando  mi  sono  au-
to-isolata tre settimane fa le 

persone mi prendevano per 
pazza: le news che arrivava-
no da famigliari e amici in Ita-
lia erano chiare, la Spagna ha 
sottovalutato il problema co-
ronavirus - racconta Chiara 
Carosio,  trentenne  origina-
ria di Nervi ma residente nel-
la capitale spagnola, dove la-
vora come disegnatrice d’in-
terni -. Nessuno, tranne noi 
italiani,  poteva  aspettarsi  
una  situazione  del  genere:  
qui una settimana prima del 
lockdown  la  manifestazione 
dell’8  marzo  ha  portato  in  
piazza migliaia  di  persone,  
quando in Italia si erano già 
adottate precauzioni impor-
tanti. Perché non si è preso 
esempio?».  Chiara  vive  nel  
pittoresco quartiere di Mala-
saña, nel centro storico di Ma-
drid, ma il suo pensiero corre 
ovviamente  alla  famiglia  a  
Genova: «La prima cosa che 
ho pensato è stata di prende-

re l’aereo e precipitarmi a ca-
sa, ma il senso civico ha pre-
valso - spiega - Sicuramente è 
dura stare lontani, mia non-
na è anziana e sono preoccu-
pata: ci facciamo un sacco di 
telefonate alla vecchia manie-
ra, perché lei non sa usare lo 
smartphone». «Le precauzio-
ni sono state assolutamente 

inadeguate, la Spagna ha pre-
so sottogamba la situazione e 
quando in Italia è entrata in 
vigore la quarantena qui si fa-
cevano ancora manifestazio-
ni di piazza - aggiunge Danie-
le Carlini, pasticcere origina-
rio  di  Borgoratti,  ma  dal  
2016  residente  a  Toledo  -  
Quando  il  premier  Pedro  

Sànchez si è reso conto di ave-
re la moglie positiva al Co-
vid-19 allora è iniziata l’emer-
genza, con una settimana di 
ritardo rispetto  all’Italia:  le  
strade sono vuote, si può usci-
re solo per fare la spesa, porta-
re fuori il cane e la spazzatura 
ma al momento non abbiamo 
bisogno  di  autocertificazio-
ni». La preoccupazione non è 
solo per un eventuale conta-
gio, ma per l’economia già in 
crisi:  «Al  momento sono in 
cassa  integrazione  al  70%  
dello stipendio - continua Da-
niele, che ha mollato il posto 
a  tempo  indeterminato  in  
una  pasticceria  della  Foce  
per  rincorrere il  suo  sogno  
spagnolo -. Il governo sta fa-
cendo il possibile per aiutare 
i cittadini, dalle piccole im-
prese alle grandi aziende ci 
sono sostegni diffusi, i mutui 
sulle prime case sono conge-
lati e gli spagnoli hanno ini-
ziato a protestare in maniera 
veemente per far abbassare 
le bollette». 

Il rischio è quello, dopo la 
pandemia, di ritrovarsi senza 
lavoro: «Anche io sono cas-
saintegrata, ma chissà se ci sa-
rà ancora lavoro dopo questo 
incubo  -  racconta  Beatrice  
Betti, assistente di volo - Cer-
chiamo di farci “ànimo”, co-
me si dice qui, di farci forza. 
Numeri e statistiche sui con-
tagi non sappiamo fino a che 
punto siano reali,  ho amici 

che sono stati male e al telefo-
no dell’emergenza gli hanno 
solo detto di stare a casa: an-
che qui i tamponi sono desti-
nati solo ai casi più gravi». A 
Ibiza, dove vive una folta co-
munità di genovesi, la preoc-
cupazione riguarda sia la sa-
lute che la possibilità di non 
far partire la stagione estiva, 
motore economico delle iso-
le Baleari: «Siamo tutti in qua-
rantena, questo è il decimo 
giorno per noi - raccontano 
Fabio Sciortino e Michela Ma-
strangelo, originari di Sam-

pierdarena ma ormai ibizen-
chi d’adozione - Io lavoro in 
un ristorante e sto percepen-
do uno stipendio pari al 70%, 
il locale rimarrà chiuso a tem-
po indeterminato. Non sap-
piamo ad oggi se è tutto com-
promesso.  Tiriamo  avanti».  
—

© RIPRODUZIONE RISERVATA MASTRANGELO

Le storie

Matteo Dell’Antico 

Susy De Martini, oggi medi-
co di bordo con un passato in 
politica nelle fila del centro-
destra, è l’unica genovese (e 
italiana) sulla “Viking Sun”, 
nave da crociera extra-lusso 
di  Viking  Ocean  Cruises,  
compagnia norvegese con se-
de negli Stati Uniti. 

«Siamo partiti da Londra 
per fare il giro del mondo e 
quando è  scoppiata  questa  

emergenza sanitaria - raccon-
ta - eravamo in navigazione. 
Siamo stati fermi per diversi 
giorni a Dubai, poi abbiamo 
ripreso il mare e adesso stia-
mo cercando di arrivare nel 
Mediterraneo». La nave sta 
facendo rotta verso il canale 
di Suez, in una zona di mare 
a rischio per la presenza di pi-
rati, con l’obiettivo di rientra-
re a Londra da dove la crocie-
ra è partita. 

«Mi sento al sicuro a bordo 

- spiega De Martini -, non ci 
sono mai stati casi di corona-
virus. Alcuni passeggeri so-
no già riusciti a rientrare a ca-
sa con voli aerei, mentre altri 
si trovano ancora a bordo». Il 
messaggio che vuole lancia-
re il medico genovese, nono-
stante il momento di grande 
emergenza sanitaria vissuto 
a livello mondiale, va in con-
trotendenza con le disavven-
ture e i contagi che si sono re-
gistrati a bordo di numerose 

navi da crociera dove centi-
naia di marittimi e passegge-
ri sono risultati positivi al co-
ronavirus. «La navi da crocie-
ra sono uno dei posti più sicu-
ri al mondo - dice - e mi dispia-
ce che il nostro settore sia sot-
to le luci dei riflettori per tut-
ti questi contagi. Ma lo ripe-
to: qui a bordo mi sento sicu-

rissima, la nave è attrezzata 
con  ogni  apparecchiatura  
medica e persino due ventila-
tori polmonari: non ci sono 
mai stati problemi e i passeg-
geri sono poche centinaia. I 
contagi,  nel  mondo, fino a  
questo momento si sono inve-
ce verificati a bordo di unità 
che possono accogliere fino a 

6000  persone:  queste  navi  
non sono mai state sicure vi-
sto che a bordo manca, già in 
condizioni normali, una cor-
retta circolazione dell’aria».

De Martini, ogni giorno, ef-
fettua controlli su tutti i pas-
seggeri. Oltre a lei, il team sa-
nitario è composto da altre 
due persone. La crociera sa-
rebbe  dovuta  terminare  il  
prossimo  3  maggio,  ma  la  
compagnia ha l’obiettivo di 
fare rientrare la nave il prima 
possibile  nel  Regno  Unito.  
«Adoro questo lavoro e conti-
nuerò a farlo - chiude De Mar-
tini -, ma adesso la mia priori-
tà è quella di preservare la sa-
lute di passeggeri ed equipag-
gio,  in  modo tale che tutti  
possano fare rientro a casa 
senza problemi». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Chiara da Madrid: 
«Le notizie dall’Italia 
ci stavano allarmando, 
ma qui erano in piazza»

Susy De Martini a bordo della nave Viking Sun

Fabio Sciortino e Michela Mastrangelo

Fabio e Michela 
dalle Baleari: «Il nostro
locale rimarrà chiuso
a tempo indeterminato»
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EMERGENZA
Numeri attivati per l’emer-
genza Covid 19. Importan-
te: se hai sintomi come feb-
bre, tosse e difficoltà respi-
ratorie non recarti al Pron-
to Soccorso o negli ambu-
latori ma chiama il 112. So-
no poi disponibili altri nu-
meri utili (tra i motivi peer 
i quali può essere utile con-
tattarli):  Regione Liguria 
(per informazioni di carat-
tere  generale  sull’emer-
genza, attivo da lunedì a 
venerdì, dalle 9 alle 16 e il 
sabato dalle 9 alle 12), tel 
800938883; Ministero del-
la Salute (informazioni sui 
decreti legislativi e sul co-
ronavirus):tel 1500.

SERVIZI SANITARI
Per  il  dettaglio  servizio  
per servizio consultare il si-
to www.asl3.liguria.it. Uf-
ficio relazioni con il pubbli-
co: sportelli chiusi ma ser-
vizi disponibili telefonica-
mente e via posta elettroni-
ca; email: Urp@asl3.ligu-
ria.it;  via  Assarotti:  tel  
0108497581 dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 14; 
via Camozzini (Voltri), tel 
010 849 9068/9052 dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 
alle 14; via Bonghi (Bolza-
neto): tel 010 8499484 dal 
lunedì  al  venerdì  dalle  
8.30 alle 14; Fiumara: tel 
010 849 7066/7054 dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 
alle  14;  Ospedale  Villa  
Scassi:  tel  0108492415  
dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 15.30; via Berta-
ni:0108497232/8023/75
89/7614 dal lunedì al gio-

vedì dalle 8.30 alle 17 e il 
venerdì 8.30 alle 14; Servi-
zi Cup sospesi, per infor-
mazioni rivolgersi agli Urp 
attivi. 
Vaccinazioni, solo per ur-
genze scrivere a vaccina-
zioni@asl3.liguria.it. Cen-
tri Salute Mentale, Ser.T. e 
Servizio di Neuropsichia-
tria infantile: sospese le at-
tività ordinarie, restano as-
sicurate - nei consueti ora-
ri di apertura delle sedi e ai 
consueti numeri - risposte 
telefoniche  e  interventi  
per  situazioni  urgenti  
(compresi  somministra-
zione di terapie). 
Consultori: rimane attivo 
l'ambulatorio della gravi-
danza, con accesso su ap-
puntamento per le pazien-
ti  già  prenotate,  oltre  al  
Centro Giovani, che prose-
gue le attività su appunta-
mento,  previa  telefonata  
negli stessi orari di apertu-
ra, ai seguenti numeri: via 
Rivoli 4 cancello (Carigna-
no), tel 010 849 6835 (mar-
tedì  e  mercoledì  14-18);  
Centro Fiumara, via Ope-
rai 80 piano 1, stanza 18 - 
Fiumara, tel 0108498809 
(lunedì e giovedì 14- 18). 
Certificazione gravidanza 
a rischio: attività di sportel-
lo  sospesa,  comunicare  
con gestazione@asl3.ligu-
ria.it. 
Ambulatorio codici bian-
chi ospedale Gallino Ponte-
decimo: al suo posto attiva-
to un ambulatorio dei codi-
ci bianchi disponibile dal-
le 8 alle 20 sette giorni su 
sette per i casi a bassa com-
plessità: per accedere tele-
fonare  al  numero  
0108499719. 

Inclusione e riabilitazione 
sociale: per urgenze con-
tattare il proprio operato-
re di riferimento o chiama-
re  i  numeri:  010  849  
5508/5509 (segreteria) o 
0108495005  (direttore  
struttura). 
Recupero e Rieducazione 
funzionale- Polo Levante: 
attività temporaneamente 
trasferite presso il polo di 
Struppa  (tel  010849  
5550/5551). Disturbi Co-
gnitivi e Demenze: attiva-
ta una linea telefonica de-
dicata ai familiari dei pa-
zienti in carico: tel 010849 
8039 (dal lunedì al vener-
dì 8-12).

ASCOLTO
Assistenza  psicologica  e  
ascolto. Comune di Geno-
va:  Agenzia  per  la  fami-
glia,tel 800098725; Regio-
ne Liguria, ascolto anzia-
ni:
tel 800938883; Cooperati-
va La Comunità:sms o wha-
tsapp al 3498138933; Aaf 
Associazione Aiuto Fami-
glia:  ascolto@aiutofami-
glia.it; Asl 3 psicologi con-
sultorio (per donne in gra-

vidanza):tel  0108492479  
oppure  3664347533;  
Aspic Piemonte Liguria:
tel 3494563758,
http://www.aspicgeno-
va.it;
Asl3 psicologi per genitori 
di  adolescenti:  tel  
0108496872  oppure  
0108496838; Ordine Psi-
cologi:  tel  3206708717;  
Asl3 supporto per disabili:
tel 0108495501, 
oppure 0108495503; 
Asl3 supporto diabetici:
tel 0108492612; 
Centro Psicoanalitico: 
tel 3421700486

TRASPORTI 
Amt:www.amt.genova.it 
/  tel  848000030  (lune-
dì-venerdì  8.15-16.30);  
Atp:www.atpesercizio.it; 
tel  0185373253  (lunedì-  
venerdì 9-11); Trenitalia: 
www.trenitalia.com,  tel  
892021(7 giorni su 7, 24 
ore su 24). Taxi: Coopera-
tia  Radio  Taxi,  
www.5966.it;  Gexi:  
www.gexi.it.

SERVIZI COMUNALI
Vigili urbani:
http://www.pmgeno-
va.it,  tel  0105570  (uffici  
aperti al pubblico solo su 
appuntamento);  Amiu:  
www.amiu.genova.it,  tel  
800184913 (lunedì- vener-
dì  9-18);  Inps:  
www.inps.it; tel
0105382500(lunedì-ve-
nerdì  8.30-12.30);  Poste  
Italiane :www.poste.it, tel 
803160; Agenzia delle En-
trate:liguria.agenziaentra-

te.it, tel 01055481; Comu-
ne di :smart.comune.geno-
va.it, tel 010557111 (uffici 
chiusi ma contattabili tele-
fonicamente).

SUPERMERCATI
Spesa online con ritiro in 
negozio o consegna a ca-
sa.  Coop:  www.laspesa-
chenonpesa.it (ordine on-
line, ritiro possibile in tre 
negozi  di  Genova:  Iper-
coop Bolzaneto, Corso Ga-
staldi  o  via  Merano,  Se-
stri);  Basko:  www.ba-
sko.it/shop/home (possi-
bilità di scelta tra spesa a 
domicilio o ritiro in nego-
zio); Pam: https://pama-
casa.pampanorama.it 
(consegna  gratis  per  gli  
over  65);  Carre-
four:https://www.carre-
four.it/spesa-online; 
Lidl:www.lidl.it,  oppure  
www.supermercato24.it; 
EurSpin:  https://online-
store.eurospin.it/conse-
gna-a-casa.

SPESA A DOMICILIO
Servizi attivati da enti o as-
sociazioni per rispondere 
all’emergenza, le modali-
tà di effettuazione posso-
no cambiare da una realtà 
all’altra. Protezione Civile 
Comune  di  Genova:tel  
0105574262 (da lunedì a 
venerdì 9-17); 
Auser Genova:
tel 800995988 (da lunedì 
a domenica 8-20); Regio-
ne Liguria Consorzio Ago-
rà:tel 800593235 (da lune-
dì a domenica 8-20); Cro-
ce  Rossa  Italiana:  tel  
800065510; Associazione 

Ligure  Consumatori:tel  
800180431 (7 giorni su 7, 
24 ore su 24);Croce Verde 
Quarto: tel 010384584(da 
lunedì  a  sabato  10-13);  
Pubblica assistenza Croce 
Bianca Piazza Palermo:tel 
0103629456, richieste da 
lunedì a sabato 8-10.30;
Croce Bianca genovese: 
tel  0103629456,  orario  
8-10.30; Croce Verde San 
Gottardo: tel
0108380323; Croce Bian-
ca  San  Desiderio:  tel  
0103451045; Croce Verde 
Pontedecimo: tel  
0107856360,  oppure  
0107856027.

FARMACI A DOMICILIO
Protezione Civile Comune 
di  Genova:  tel  
0105574262  (lunedì-ve-
nerdì 9-17); Regione Ligu-
ria  Consorzio  Agorà:tel  
800593235 (lunedì-dome-
nica 8-20); Auser Genova: 
tel 800995988 (lunedì- do-
menica 8-20); Croce Ros-
sa  Italiana:  tel  
800065510;Associazione 
Ligure  Consumatori:tel  
800180431 (7 giorni su 7, 
24 ore su 24); Farmacia on-
line Farmy:
https://www.farmy.sto-
re; Pubblica assistenza ner-
viese:  tel  0103203333;  
Croce Blu Castelletto: tel 
0102721612; Croce Bian-
ca  San  Desiderio:  tel  
0103451045; Croce Verde 
San  Gottardo:  tel  
0108380323; Croce Verde 
Pontedecimo:
tel  0107856360  o  
0107856027; Croce Verde 
Sestri Ponente: 
tel 0104072179.

LA STORIA

Alberto Maria Vedova

«B
uongiorno, 
oggi  potreb-
be  mettere  
"Don Raffaè"  

di De Andrè?». Da un antica 
torre del ’700, nel centro sto-
rico di Sestri Ponente, ogni 
giorno la musica parte a tut-
to volume. Alle 18 e alle 21 
il  flashmob, ormai un ap-
puntamento atteso da tutto 
il  quartiere, è diventato il  
modo in cui la gente intera-
gisce e socializza, facendo ri-
scoprire a tutti il piacere di 
un sorriso. 

«L’idea è nata dal primo 
flashmob serale del 16 mar-
zo promosso dal Tg - spiega 
l'autore degli appuntamen-
ti musicali Alessandro Deba-
stiani, proprietario della tor-
retta del palazzo di via D’An-
drade - Ho un vecchio ste-
reo che non usavo da anni e 
quando ho visto che tutti si 
affacciavano sui balconi mi 

è venuta l’idea di rispolve-
rarlo per trasmettere un po' 
di positività». 

Così,  con  il  passare  dei  
giorni,  Debastiani  prende  
coraggio e grazie alle nume-
rose persone che salutano 
dalle finestre va "on air”.

«Vivo qui da qualche an-
no, sono ingegnere civile e a 
casa non ci sono mai - rac-
conta il disk jockey della tor-
retta  -  solitamente  arrivo  

tardi la sera, quindi non co-
nosco praticamente nessu-
no. Sembra assurdo, ma in 
questo momento sto viven-
do il quartiere e vado a com-
prare in negozi in cui non 
ero mai entrato per la frene-
sia quotidiana». 

Ed è così che nel super-
mercato della via, all'entra-

ta compare un cartello con 
il programma musicale del-
la  giornata  dove  ognuno  
può anche lasciare la prefe-
renza sui brani da ascolta-
re:  «Abbiamo  creato  una  
chat di quartiere nella quale 
condividiamo le idee per la 
playlist quotidiana. Gli ami-
ci del supermercato di via 
d’Andrade espongono la lo-
candina,  ed  è  simpatico,  
quando esco per comprare 
qualcosa,  sentire  la  gente  
che si chiede "chi sarà a met-
tere la musica?". Il pizzaiolo 
mi ha espressamente richie-
sto "'O surdato 'nnammura-
to" e io l'ho accontentato». 
Tra le canzoni più applaudi-
te l’inno di Mameli, ma an-
che i classici della canzone 
italiana: “Il cielo è sempre 
più blu”, “Azzurro”, “i Trilli” 
fino all'internazionale “La-
sciatemi  cantare”  di  Toto  
Cutugno. 

«Ultimamente provo a da-
re la carica con “La fanfara" 
dei bersaglieri che mette al-
legria - continua l'ingegne-
re - non dimenticando però 

il motivo per cui siamo tutti 
a casa per cui mi piace met-
tere L’Ave Maria di  Schu-
bert ed il Silenzio militare 
per salutare quelle persone 
che non ce l’hanno fatta». 

E la musica di via d’Andra-
de, riecheggia in tutto il vici-

nato, da via Fabio da Persi-
co a via Berchet, fino a via Ci-
ro Menotti e via Catalani. E 
così si scopre che il vicino di 
casa  Alessandro  Priarone  
non perde una puntata con i 
suoi  figli,  mentre  Danilo  
Rossi, quando non è in tur-

no alle acciaierie ex Ilva, im-
provvisa  una  grigliata  sul  
poggiolo. Tiziana e suo ma-
rito Paolo invitano tutte le 
sere ad una preghiera a Ma-
ria. «Con la vicina di fronte, 
Alessia, di cui fino a qualche 
giorno  fa  non  conoscevo  
nemmeno il nome - confes-
sa Debastiani - ogni giorno 
ci  condividiamo  i  filmati,  
mentre l’immancabile Ma-
ria Luisa Consogno tutte le 
sere abbina  l’aperitivo  sul  
poggiolo. 

Lei ha coinvolto anche la 
sua vicina Alessandra Repet-
to che con le sue dirette su 
Facebook fa arrivare l'inizia-
tiva nelle case di tutti gli ita-
liani». Un esperimento so-
cial che ha fatto rivivere un 
quartiere intero. 

«Sarebbe bello alla fine di 
questa triste vicenda orga-
nizzare una festa in una del-
le piazze del quartiere per 
conoscersi dal vivo e strin-
gersi la mano, per dire io c’e-
ro, io sono restato a casa ed 
uniti ce l’abbiamo fatta». —
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La città che resiste

SERVIZI E RECAPITI UTILI

contatto diretto

Scriveteci per segnalazioni
o per modifiche ai servizi

L’elenco dei servizi disponibili da 
remoto è in continua evoluzione e 
passibile di modifiche. Per preci-
sazioni invitiamo a scrivere all’in-
dirizzo cronaca@ilsecoloxix.it in-
serendo nell’oggetto il nome del-
la pagina: “La città che resiste”.

L'ingegnere Alessandro Debastiani dalla sua torretta di via D'Andrade

Ogni sera Alessandro Debastiani diffonde canzoni, inni e marce a tutto volume dalla torretta della sua casa in via D’Andrade

Sestri, musica a richiesta con il dj del terrazzo

«In strada un tabellone 
su cui indicare i brani 
preferiti. Il mio sogno? 
Una grande festa finale»
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Veronica Toscano ha un chiosco alla Nunziata
«Richieste anche tante ricariche telefoniche»

«La gente ha riscoperto
il piacere della lettura
Siamo un riferimento»

Stefano Corrado è il giornalaio di De Ferrari
«Produciamo valvole per i respiratori»

«Lavoriamo poco
ma con la stampa 3D
aiutiamo gli ospedali»

Le edicole aperte

Via Località

IL PERSONAGGIO/1

Bruno Viani 

L’
edicola come presi-
dio  di  una  piazza  
vuota, la certezza di 
essere utile agli altri 

che si tocca con mano nel sorri-
so dei passanti che, prima di 
tornare a casa, si  fermano a 
comprare  il  quotidiano  del  
cuore o una rivista per passare 
qualche ora senza troppi pen-
sieri: il Covid-19 è anche que-
sto,  tempo  forzatamente  da  
reinventare,  scoprendo  che  
leggere è bello. 

Veronica Toscano, 28 anni, 
gestisce la sua edicola in piaz-
za della Nunziata da 5 e guar-
da il mondo da un chiosco. Di 
certo, attraverso i giornali, le 
informazioni su quello che ac-
cade molto più lontano non le 

mancano. «Passa poca gente 
perché dobbiamo stare tutti a 
casa e certo il lavoro è molto ca-
lato – racconta - ma la gente 
del quartiere di qui passa». 

Da Principe al Carmine do-
ve l’aria è ancora quella di un 
piccolo borgo (e chi non ricor-
da il giovane don Andrea Gal-
lo che predicava dall’altare col 
Vangelo in una mano e il Seco-
lo XIX nell’altra?) il chiosco di 
Veronica è un punto di riferi-
mento fisso, una presenza sta-
bile in un clima irreale.  «Bi-
glietti del bus zero, non se ne 
vende più uno – racconta – e in 
generale è  inevitabile che ci  
sia molto meno lavoro. Noi cer-
chiamo  comunque  di  essere  
presenti e dare un servizio, per 
questo pensiamo di dover esse-
re in qualche modo tutelati e 
aiutati a sopravvivere a questo 
periodo». 

Gli aspetti positivi si posso-

no trovare sempre, anche nel-
le difficoltà. «La gente legge 
anche le riviste per passare il 
tempo, cosa che prima non riu-
sciva a fare, magari ha paura 
di trovare sempre e solo catti-
ve notizie e questo un po’ fre-
na. Di certo l’attenzione è più 
al territorio, i genovesi voglio-
no sapere cosa succede qui in 
Liguria, è così sempre e lo è an-
cora di più adesso». 

Svegliarsi all’alba per acco-
gliere i pacchi e sistemare la 
merce del giorno, fresca come 
primizie dal fruttivendolo. La 
vita  dell’edicolante  è  sacrifi-
cio. Nell’edicola di piazza del-
la Nunziata non c’è traccia di 
“gratta e vinci” dai nomi impro-
babili che evocano una vita da 
milionari «perché non mi piac-
ciono e comunque non c’è ri-
chiesta, invece in questi giorni 
vendo tante ricariche telefoni-
che di tutte le tipologie, sono 
indispensabili per chi sta a ca-
sa». Il Covid-19 non le ha cam-
biato la vita, giura. «Qui ho so-
lo adattato un po’ gli orari di la-
voro, mi fermo alle 15.30 con 
orario continuato, la domeni-
ca sarei chiusa ma abito a due 
passi e cerco di venire lo stes-
so, ho clienti che mi aspetta-
no». Altra cosa è la vita privata 
ed è bello saper scherzare an-
che sulle difficoltà. «I miei stan-
no barricati in casa, mamma 
passa più tempo in cucina. E il 
vero rischio, se sto troppo con 
loro, è di ingrassare». —

Via R. Sanzio Arenzano

Via Capitan Romeo 13 Arenzano

Via Di Francia 15 Arenzano

V.Le Marconi 192 Arenzano

P.zza Centro Comm. Pineta Arenzano

Via Dell'industria 6 Avegno

Via G.Cevasco 14 A Bargagli 

Via Mazzini Bogliasco

Piazza Xxvi Aprile Bogliasco

Via Aurelia, 101a Bogliasco

Largo Italia 5n Busalla

Via Milite Ignoto 19 Busalla

V.V.Veneto 131 Amt 14,35 Busalla

P.Le Marconi 26 ( Ffss ) Campo L.

Via Saracco 13 Campo L.

V. Vittorio Emanuele 13 Campo L.

Via Gavino 61 Campomorone

Via Salita Del Monte 20 Campomorone

Casanova Di Rovegno Casanova Di R.

Piazza Xxv Aprile 8 Casella

V. B.o Parodi 24b Ceranesi

Via A. Medicina 48 B Ceranesi

Via Costa Favareto 2 Ceranesi

Via Colombo 100 Cogoleto

Via Colombo 11 Cogoleto

Via Recagno 76 Cogoleto

P.Zza Martiri Liberta' Fs Cogoleto

Via Gioiello 195 Cogoleto

Via Oberdan 73 R Ge Nervi

V. Del Commercio 3 Q R Ge Nervi

Via Avio 54 A R Sampierdarena

Via Buozzi 40r Sampierdarena

Via Don Minetti 24 R Lagaccio

Via Molassana 165r Molassana

Via Boselli Genova

Via Isonzo N 7 A Rosso Genova

Piazza Terralba, 43r. Genova

Via Tanini 5 C R. Genova

Via Molassana 86ar Genova

Corso De Stefanis Genova

Via Fanti 1 B R Genova

Via Dei Giustiniani 92 R Genova

Via Pessale 4 R Genova

Via Cantore 82/R Genova

Via Gianelli 92 E R. Genova

Via Piave 30 R Genova

Via Borzoli 94 Ab R Genova

Via Paleocapa 57 R. Genova

Via F. Vezzani 49r Genova

Via Cordanieri 67 R Genova

Piazza Solari Genova

Piazzale Resasco 12 Genova

Via Gianelli 1 E R. Genova

Via A.Manuzio 81r Genova

P.zza Sturla Chiosco Amt Genova

Via Buranello 200 R Genova

C.De Stefanis 14 A R Genova

Via Ceccardi 8 R Genova

Corso Firenze 62 R. Genova

Via G.Torti 130 R Genova

Sal. Bella Giovanna 16n Genova

Piazza Manin 14r- Genova

Ponte Morosini Sud Genova

V. Napoli C/O N 22 N. Genova

Via V Maggio 87 R Genova

Largo Pacifici 5 Genova

L.go E. Lanfranco 7a/R Genova

Via Voltri 29 R Genova

Piazza Rapisardi 39 R Genova

Piazzale Iqbal Masih M Genova

Corso De Stefanis Genova

Via N. Gallino 62p R Genova

Via Gaslini 5 Pad 16 Genova

Piazza Arimondi 6 R Genova

V. R. Pieragostini 35 Genova

V. V Maggio 3a R A.Redip Genova

Via De Gaspari Genova

Lungobisagno Dalm. 21 Genova

Piazzetta Rovere Genova

Piazza Corvetto 13b R Genova

Via Fereggiano 39 N R. Genova

Corso Europa 1079 Genova

Via Opisso 152 Genova

C.so Gastaldi Ang.Barril Genova

V. Piacenza /Fronte N.13 Genova

P. Pontedecimo 24 R Genova

Corso Sardegna 305 R Genova

Via Posalunga 60 R Genova

Via Camozzini Gaggero Genova

Corso Dogali 29 R Genova

Via Dei Landi 4 R Genova

Piano S.Andrea 25 R. Genova

Via Gobetti 16 R Genova

Corso Buenos Aires 74r. Genova

Via G. Rossini 14 R Genova

V. Mura Di S.Chiara, 15r Genova

Via Di Francia 2 R Genova

V. Swiburne N 1 E Genova

Via Innocenzo Iv, 21 A R Genova

Largo Zecca Genova

Via Giotto 39 B R Genova

Via Fieschi 22 A Rosso Genova

Via N. Gallino 48 R Genova

Via L Rizzo 24a Genova

V. Palazzo Della Fortezz Genova

Piazza Dei Micone Genova

C.So Europa 946 Genova

Via Bolzaneto 104 R Genova

Via Cravasco 45 Genova

P. Carloforte 6-7-8 R Genova

Via Cantore 200 A Genova

Via Bari 102-104 R Genova

Via Terpi 46 R Genova

Via Merano 30- Mach 2 Genova

Via Romairone 10 Genova

Via Milano 101 -Mach 2 Genova

Piazza Piccapietra 9 Genova

Via Ferrara 147a Genova

Via Napoli 147 R. Genova

Pzza Matteotti 36r Genova

V. Piacenza An/Trensasco Genova

Via Pisacane 1 Genova

Via Oberdan 171b R. Genova

Via G. Jori 158 R Genova

Corso Gastaldi 200 R Genova

Via Donghi 6 A/R Genova

V. Giovanni Torti N.234r Genova

Piazza F. Baracca 1 B/R Genova

Via Filippo Turati 1r Genova

Via Borgoratti Genova

Piazza F. Rismondo 16 Genova

Via Multedo 77 R Genova

V.Le Des Geneys 20 R Genova

V.le Carlo Canepa 20 H Genova

Via Nizza 52 R Negozio Genova

Via Crocco 20 R. Genova

Via Ungaretti 26/S Genova

Via Sturla 2r Genova

Via G.Bruno 12 Genova

Ponte Dei Mille Genova

Via Albaro 20r. Genova

Via Carlo Linneo 328 A Genova

Piazza G.Villa 42 R Genova

Piazza Fontane Marose Genova

Via Molassana 22 R Genova

Via G.Bruno 34a Genova

Corso U.Bassi 11 R Genova

Via Walter Fillak 8 R Genova

C.So Sardegna 69r. Genova

Via Casaregis 80m Genova

Via Berghini 68r Genova

S.Francesco Da P.16 R Genova

Via Carlo Rota 70 R Genova

P.Zza P.Ferreira 13 R Genova

Via Giro Del Fullo Genova

P.zza Verdi 33 Chiosco Genova

Piazza Savonarola 41r Genova

Corso Martinetti 77 R Genova

Via Del Piano Genova

Pdv: C.so De Stefanis 11 Genova

Via S. Dondero 41 B R Genova

Via Orsini 43-43 R Genova

Via Gazzo 18 E/R Genova

Piazzale Parenzo 37r Genova

Largo Giardino 13 Genova

Via Don Orione Genova

Via Catalani 54 R Genova

Via Caprera 4/N Genova

Piazza De Ferrari 32 Genova

Piazza Verdi Portici Genova

Sal. San Leonardo 63 R Genova

Via Vianson 3 R Genova

Via Romairone 10 Genova

Via Robino 48 R Genova

Piazza V. Veneto 8 Genova

Piazzetta G.Labo' 21 N Genova

P.zza Ponchielli Fs Pegl Genova

Piazza Rissotto Chiosco Genova

Traversa Alla Costa 5 Genova

Piazza Lerda 1 R Genova

Via Carlo Linneo 114 Genova

Via M. Della Liberta' 65r Genova

P. Chiesa S.Eusebio 1 Genova

Via Lungomare 273 R Genova

Via Ravasco Genova

Via Lagaccio, 78 Genova

Via Fanti 39 R Genova

Via Guidobono 12ar. Genova

Via Ciro Menotti 72 R Genova

V. Provana Di Leyni 1/R Genova

Via Rimassa 134 R. Genova

Via Casaregis 86 G Genova

Piazza Livraghi 2 A R Genova

V.Isocorte 1 C Genova

Piazza Martinez Genova

Via Piacenza 287b Genova

Via Quarto Ang. Pio Vii Genova

Via Pietro Chiesa 48 Genova

Pzza Garassini 2/R Genova

Via Niccolo D'aste 44 R Genova

P.zza Leonardo Da Vinci Genova

Lungomare Di Pegli Genova

Via Galata (Mercato) Genova

Via San Remo 165 Genova

V. S.T. D'aquino 6b/ Genova

Piazza N. Barabino 39 A Genova

C.So Paganini A.Acquarone Genova

Via Piombino 4 R Genova

V. S. B. Del Fossato 215 R Genova

Via Ausonia 10 R Genova

Piazza Acquaverde 2 Genova

Via Carlo Rolando 2a R Genova

P.Za Pittaluga 6ar Genova

V. Majorana Ang V.Quinto Genova

Via Robino 232/R Genova

P.zza Caricamento 12/R Genova

V. Cadorna Ang.Via Fiume Genova

Via Cantore 133 C R Genova

Via Celesia 45 R Genova

Via Rigola 40 Genova

Via Piacenza 318 Genova

Via Bertani 22r.(Funicol) Genova

Via Villa Gavotti 82 Genova

Largo Silvio Gandolfo 1 Genova

Largo Pertini 2 A Genova

Piazza Dinegro Genova

Via Giacomo Biga 62 R Genova

Corso Torino Ng/Pisacane Genova

Via Rivoli 11 R Genova

Via C. Rolando 168 R Genova

Via Piacenza 147 B Genova

Via Porta Soprana Genova

Via Gramsci C/O N.29 Genova

Piazza Alimonda 1 Genova

Via S.Martino 32 B R. Genova

Piazza Nunziata Genova

Piazza Marsala 13a Rosso Genova

Via Cesarea Genova

Via Mario Sordi 6 Genova

Belved. G. Da Passano Genova

Corso Magellano 44 R Genova

Largo Merlo 271 B R Genova

P.zza Grosso Armando 13 R Genova

Via Borgoratti 115 A R. Genova

V.Xx Settembre 129 D Genova

Piazza Guicciardini 19 20 Genova

Piazza Leopardi 1r Genova

Via Cornigliano 134 R Cornigliano 

Via Bertolotti 78 R Cornigliano 

Via Coronata 52 R Cornigliano 

Via Rolla 42 R Cornigliano 

Via Pegli 64 R Genova Pegli

Via Roma 156 Isola Cantone

Via G. Poire' 1 Manesseno 

Via Roma 40 Masone

Piazza Municipio 30 Mele

Via Piave 60 Mignanego

Via Vittorio Veneto 125 Mignanego 

Via G.Barbieri 43 Montebruno

Piazza Balilla 10 Montoggio

P.Le San Michele 15 Pieve Ligure

Via Pra' 158 C Pra'

V.Rivarolo 185/193 R Rivarolo

V. Roma 62-64 - Scalo Bu Ronco Scrivia

Autostrada A7 Ge Mi Ronco Scrivia

Via Isolabuona,32 Ronco Scrivia

Via Barigione Pizzorni 3 Rossiglione

Via E. Pizzorni 40 Rossiglione

Piazza 23 Gennaio 12 R Rossiglione

Via Capoluogo 121 Rovegno

Via G Poire' 221 Sant'olcese

Piazza Marconi 9 Piccarello

Via Natale Gallino 20 Savignone

Via Navone 21-Sarissola Scalo Busalla

Via Fratelli Canepa 72a Serra Ricco'

Via O. Mangini, 32 Sori

Via Roma 11 Sori

Via Marconi 61 Tiglieto

Via 25 Aprile Torriglia

Via Località

IL PERSONAGGIO/2

Alberto Maria Vedova 

«V
isto  che  or-
mai non lavo-
riamo più spe-
riamo  alme-

no di poter dare una mano agli 
ospedali in affanno». Stefano 
Corrado e Elena Murtas gesti-
scono  la  piccola  edicola  tra  
piazza De Ferrari e Via Roma e 
in questi giorni stanno trasfor-
mando la loro attività per cer-
care di aiutare le strutture sani-
tarie: «Oltre a vendere riviste e 
gudget, ci occupiamo soprat-
tutto di modellismo ferrovia-
rio e quando abbiamo saputo 
che con il nostro macchinario 
potevamo realizzare delle val-
vole di emergenza per i respira-
tori ospedalieri ci siamo dati 
subito da fare». Grazie a una 

stampante 3D i due soci posso-
no creare i raccordi che trasfor-
mano una maschera da snorke-
ling in un respiratore per pa-
zienti affetti da Covid 19. L’i-
dea, già brevettata dalla ditta 
Isinnova di Brescia, è di un me-
dico, il dottor Renato Favero, 
che di fronte alla penuria di 
maschere ospedaliere per tera-
pia sub-intensiva, ha pensato 

di implementare una masche-
ra da sub a tutto viso già in com-
mercio con una valvola di rac-
cordo stampata in 3D. «Quan-
do abbiamo saputo che l'ospe-
dale di  Chiari  si  riforniva di  
queste valvole di emergenza ci 
siamo fatti mandare i disegni 
Cad del dispositivo - spiegano i 
titolari dell'edicola - per ora ne 
abbiamo  riprodotte  cinque,  
perché purtroppo per crearne 
una occorrono tre ore per 50 
grammi di  plastica».  Le  ma-
schere da snorkeling, le Easy-
breath prodotte dalla catena 
di  abbigliamento e accessori 
sportivi Decathlon, dopo esse-
re  state  smontate  e  studiate 
dalla  startup  bresciana  sono 
state riadattate con il  nuovo 
componente:  «Così  è  stato  
creato il raccordo del respirato-
re, che abbiamo chiamato val-
vola Charlotte, e che abbiamo 
stampato  in  breve  tempo»,  
spiega il team di Isinnova gui-
dato da Cristian Fracassi e Alvi-
se Mori. «Sappiamo che non 
possiamo crearne tantissime - 
raccontano Corrado e Murtas - 
ma nel nostro piccolo ci diamo 
da fare.  Chiudiamo l’edicola  
ma, non ci arrendiamo, porte-
remo la stampante a casa per 
continuare a realizzare le val-
vole ospedaliere. Anche se in 
un mese riusciremo a realizzar-
ne solo una ventina, potrebbe-
ro  servire  ai  nostri  medici,.  
Non vogliamo essere pagati,  
cerchiamo solo di aiutare». — 

Via LocalitàVia Località Via Località

L’edicolante Stefano Corrado

Via Località
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Giovanna Galliano 
Daniela Terragni / ALESSANDRIA 

«Stiamo arrivando al livello di 
saturazione della terapia in-
tensiva, nonostante prima del-
la crisi ci fossero 287 letti in 
Piemonte ed oggi 510. Abbia-
mo raddoppiato i posti di tera-
pia intensiva, inventandoci di 
tutto,  utilizzando  tutte  le  
strutture, le sale operatorie, 
tutto ciò che era possibile. Il 
problema è che se questa cur-
va non si abbassa noi rischia-
mo davvero di non farcela». 

Così il  presidente del Pie-
monte Alberto Cirio difronte 
ai  nuovi,  drammatici  dati  
dell’Unità di crisi: contagiati 
intanto sono 7.228 in Piemon-
te di cui 1.156 in provincia di 
Alessandria. Anche il numero 
dei deceduti continua a salire 
passando in un giorno da 545 
a 598 (53 in più) di cui 135 ad 
Alessandria. «A Roma - conti-
nua il governatore - ho chie-
sto di inviare ventilatori, in ba-
se alle effettive urgenze e biso-
gni».

ANCHE LA ASL INVOCA RINFORZI

«Abbiamo bisogno di anestesi-
sti», è il grido d’aiuto lanciato 
ieri dall’Azienda sanitaria di 
Alessandria per reclutare per-
sonale  medico  specializzato  
in modo da far fronte all’au-
mento di posti letto di riani-
mazione degli ospedali della 
provincia. «Le nostre rianima-
zioni sono al collasso, imple-

mentiamo il numero di posti 
letto perché aumentano i pa-
zienti gravi che devono essere 
intubati,  ma  abbiamo  biso-
gno di personale medico spe-
cializzato in Anestesia e riani-
mazione. Ci  servono medici 
anestesisti, anche in pensio-
ne».

«Finché è stato possibile, si 
è cercato di lasciare turni nor-
mali – dice il responsabile del 
dipartimento di  Anestesia  e  
rianimazione, Francesco Le-
mut –, ora però siamo passati 
a turni di 12 ore, riducendo il 
periodo di riposo. Ma è una si-

tuazione che non può dura-
re». Il Piemonte attende dal 
Governo parte dei 300 medici 
reclutati d’urgenza la scorsa 
settimana per le Regioni più 
colpite. L’Unità di crisi regio-
nale ha già assunto oltre mille 
sanitari e ne ha riposizionati a 
decine per creare i Covid di 
Tortona e Alessandria, ne sta 
mettendo  a  libro  paga  altri  
105 per aprire entro le prossi-
me ore il terzo Covid Ospital a 
Verduno. In tutto,  parliamo 
di 1.467 assunti. Oggi si chiu-
de il nuovo bando per infer-
mieri  a  tempo  determinato  

per un anno. Da impiegare ne-
gli  ospedali  di  Torino  città,  
Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, 
Biella, Vco.

«TAMPONI A TAPPETO NELLE RSA»

L’Unità di crisi della Regione 
Piemonte ha disposto di effet-
tuare il test sierologico a tap-
peto per tutti i dipendenti e gli 
ospiti delle oltre 700 case di ri-
poso della regione. 

«I test sierologici – osserva 
l’assessore Icardi – offrono un 
primo  screening  rapido  
dell’infezione,  in  grado  di  
identificare infezioni tardive, 

pregressi contatti col virus e 
avvenuto sviluppo di immuni-
tà e possono essere utili per 
confermare  la  possibilità  di  
consentire il ritorno al lavoro 
del personale sanitario risulta-
to negativo al tampone. In più 
– conclude Icardi -, permetto-
no di raccogliere preziosi dati 
per  le  analisi  epidemiologi-
che». In base alle stime del sin-
dacato medici  ed infermieri  
contagiati sarebbero circa la 
metà. E il sindacato Nursing 
Up lancia un’iniziativa: «Fac-
ciamoci i test del tampone da 
soli – dice il sergretario regio-

nale Claudio Delli Carri - poi li 
portiamo nei laboratori spe-
cializzati per l’analisi. I costi, 
se non possono essere soste-
nuti dall’azienda sanitaria, li 
copriremo noi come sindaca-
to per i nostri infermieri e per 
tutti quelli che lo faranno, fi-
no a quando possibile».

ACQUI, APPELLO DEL SINDACO 

I ricoverati al Monsignor Gal-
liano ora sono 60: dieci in tera-
pia intensiva. Ieri si è anche re-
gistrata  la  settima  vittima  
dall’inizio della fase di emer-
genza e fra queste c’è anche 
Angelo Cuttica, impiegato co-
munale,  appena  andato  in  
pensione. Ma, secondo le sti-
me, al Monsignor Galliano i 
casi di Covid-19 aumenteran-
no ancora. Il consiglio comu-
nale ha approvato all’unani-
mità un documento a soste-
gno dell’ospedale cittadino. Il 
cui reparto di terapia intensi-
va è stato recentemente po-
tenziato anche grazie ai 100 
mila euro donati dagli acque-
si. Inoltre, si sta provvedendo 
all’acquisto di mascherine, tu-
te e quant’altro necessario per 
medici e personale sanitario. 
Materiale che però non è anco-
ra arrivato ad Acqui. «Per que-
sto – si legge nella lettera di Pa-
lazzo Levi – chiediamo all’Uni-
tà di crisi come intenda sup-
portare, coadiuvare e garanti-
re  l'operatività  delle  nostre  
strutture  nei  i  prossimi  15  
giorni». —

IL CASO

Luca Lovelli / NOVI LIGURE

V
ale la pena ricordar-
lo ancora una volta: 
gli animali domesti-
ci non trasmettono 

il coronavirus all’uomo. Una 
lezione fortunatamente im-
parata un po’ ovunque, dopo 
i tanti dubbi che attanagliava-
no gli italiani fino a qualche 
settimana fa. A confermarlo 
sono anche le storie che arri-

vano dal territorio e in parti-
colare da Novi Ligure, dove 
Arca (Associazione per il rico-
vero dei cani abbandonati) 
non ha registrato nuovi ab-
bandoni  in  questo  periodo  
difficile. «A Novi e nei 35 Co-
muni dei quali ci occupiamo 
non abbiamo  registrato  al-
cun incremento – sottolinea 
la presidentessa Lucia Barba-
gallo -. Per rispettare le nor-
mative  nazionali  abbiamo  
dovuto chiudere il canile mu-
nicipale, ma ci siamo attrez-
zati». La struttura ha infatti 

messo a disposizione 6 nuovi 
box per accogliere tempora-
neamente i cani in possesso 
di  persone  positive  al  Co-
vid-19,  ora  in  quarantena.  
«Riceveremo animali in salu-
te con libretto sanitario com-
pleto.  Ovviamente  faremo  
tutti i controlli del caso attra-
verso i vigili urbani, per evita-
re le richieste dei furbetti che 
purtroppo sono sempre die-
tro l’angolo. Abbiamo propo-
sto questa soluzione di con-
certo con l’Asl e il Comune, 
che si sono dimostrati dispo-

nibili da subito. Il nostro è un 
territorio  particolarmente  
sensibile.  Al  momento  sto  
ospitando a casa mia il cane 
di un’amica malata, che si ag-
giunge ai tre che già ho». 

Lucia  lavora  come  infer-
miera al reparto di rianima-
zione dell’ospedale San Gia-
como, vivendo così in prima 
linea l’emergenza sanitaria. 
«Purtroppo è un bollettino di 
guerra - prosegue - Per il lavo-
ro che faccio, cerco di entra-
re in contatto il meno possibi-
le con i volontari e i tre dipen-
denti  dell’associazione  che  
continuano  a  garantire  un  
servizio giornaliero di acca-
lappiatura e accudimento de-
gli animali. Ci auguriamo di 
poter riaprire presto il canile 
novese,  che  gestiamo  dal  
2005, nel quale venivano a 
farci visita a scopo terapeuti-
co associazioni come Anffas 
e  comunità  psichiatriche.  
Non  ci  resta  che  aspettare  
tempi migliori». —

Mancano medici e respiratori, nuovo Sos
Cirio: «Aiuti o rischiamo di non farcela» 
La Asl: «Aumentano i pazienti gravi da intubare, servono anestesisti anche in pensione». Sono oltre 7 mila i contagiati

Allarme coronavirus  

A Novi il canile è chiuso, allestiti nuovi box per ricoveri temporanei
La presidentessa di Arca: «Nessun aumento dei casi di abbandono» 

«Accogliamo i cani dei pazienti Covid
se i padroni non possono accudirli»

Il canile di Novi Ligure è chiuso in seguito al decreto del governo

Un’ambulanza con una persona forse positiva al Covid. Accanto: l’arrivo al cimitero di Novara dei camion dell’esercito con le salme di Bergamo
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FARMACIE

ALESSANDRIA

Ora la vendita di piante e fio-
ri è consentita sia nei super-
mercati che nei vivai. Il che si-
gnifica che petunie, ortensie, 
azalee e gerani potranno tor-
nare ad abbellire giardini e 
balconi. Così come negli orti 
dietro casa si potrà coltivare 
insalata, fragole ed erbe aro-
matiche. Lo rende noto Coldi-
retti  dopo  avere  ottenuto  
uno specifico chiarimento da 
parte del Governo. «È un ri-
sultato  importante  per  cui  
ora lanciamo un appello alla 
grande distribuzione, ai mer-
cati e a tutti i punti vendita 
aperti affinché promuovano 

la vendita di fiori e piante Ma-
de in Italy ed in Piemonte», 
dicono il presidente e il diret-
tore  di  Coldiretti,  Alessan-
dria Mauro Bianco e Roberto 
Rampazzo.  «Il  risultato  
dell’emergenza, con il blocco 
delle vendite, è stato pesante 

anche qui in Piemonte in cui 
il  comparto  florovivaistico  
genera una produzione lor-
da vendibile di oltre 130 mi-
lioni di euro». Sono 1100 le 
imprese  diffuse  sul  territo-
rio, 1300 ettari la superficie 
utilizzata per produrre pian-
te e fiori, 3500 gli addetti del 
settore. 

Coldiretti Piemonte ha già 
lanciato sui social campagne 
di sensibilizzazione: «Invitia-
mo i  cittadini  ad adornare  
con fiori e piante i propri giar-
dini, orti e balconi con la mo-
bilitazione  #balconifioriti».  
«Ovviamente - sottolineano 
Bianco e Rampazzo - nel pie-
no rispetto di tutte le disposi-
zioni  nazionali  e  regionali  
sulle restrizioni per contene-
re il contagio». E ancora: «I vi-
vai  continuano  a  lavorare  
per garantire la massima qua-
lità di piante e fiori italiani e 
si stanno organizzando per 
fare consegne a domicilio».

G. GAL.

Allarme coronavirus

dopo l’ok alla vendita dei prodotti florovivaistici

Battage social di Coldiretti
«Adornate di fiori i balconi»

L’INTERVISTA

Filippo Massara / NOVARA

C
ontinua a crescere il 
numero dei contagi, 
ma cala la velocità di 
diffusione dell’epide-

mia. È la tendenza osservata 
da Giovanni Sebastiani, primo 
ricercatore dell’Istituto per le 
applicazioni  del  calcolo  del  
Cnr.  In  collaborazione  con  
Marco Massa dell’Imperial col-
lege di Londra, il matematico 
ha messo a punto un modello 
combinato che aggiorna ogni 
giorno per seguire l’evoluzio-
ne dell’emergenza, in base ai 

dati forniti dalla Protezione ci-
vile. 

Sebastiani,  cosa  emerge  
nelle province piemontesi fi-
no al 26 marzo? 

«Che quasi tutte sono in fre-

nata nello sviluppo dei conta-
gi. Attenzione: questo non si-
gnifica che il numero delle per-
sone infettate si stia riducen-
do.  Semmai,  che  la  velocità  
con cui crescono è in graduale 
diminuzione. Il primo territo-
rio piemontese a superare il  
picco  e  quindi  a  invertire  il  
trend è stato Vercelli il 19 mar-
zo. Poi Alessandria, ben con-
fermato, e Novara: entrambe 
il 20. Il giorno dopo è stata la 
volta di Torino, il 22 di Cuneo 
e il 23 del Vco e di Biella. All’ap-
pello manca ancora Asti. Più il 
punto di svolta è avvenuto in 
anticipo, cioè verso la metà di 
marzo, più il tasso di diminu-
zione si consolida». 

Come si arriva a queste os-
servazioni? 

«Lo studio si basa su due ele-
menti. Da un lato c’è la raccol-
ta dei dati forniti dalla prote-
zione civile. Dall’altro ci sono i 
modelli. Ne utilizziamo due: il 
primo è statistico, il secondo fi-
sico. Sovrapponendo i risulta-
ti delle analisi aumenta l’atten-
dibilità». 

Questa tendenza si riscon-
tra in tutta Italia? 

«È distribuita in modo abba-
stanza omogeneo. Parliamo di 
circa due terzi delle province». 

Il 20 marzo sembra essere 
la data chiave per il cambio 
di ritmo. Da cosa dipende? 

«Non è certo casuale. Il de-

creto del presidente del consi-
glio con le pesanti restrizioni 
valide in tutto il Paese è dell’11 
marzo e il tempo medio che in-
tercorre tra l’infezione e la dia-
gnosi è di nove giorni. Ciò si-
gnifica che le misure conteniti-
ve stanno funzionando e sono 
indispensabili  per  affrontare  
l’emergenza.  E  gli  italiani  si  
stanno comportando bene». 

Altri riscontri positivi? 
«Il parametro “R0”, che indi-

ca il valore medio di persone 
che un singolo individuo può 
infettare, è in diminuzione dal 
12 marzo. Però...». 

Però? 
«Bisogna restare cauti per-

ché le cose potrebbero cambia-

re. Le previsioni vanno aggior-
nate di giorno in giorno e si ba-
sano sull’ipotesi che il compor-
tamento da tenere sia rispetta-
to. Inoltre bisogna considera-
re gli effetti dell’esodo al Sud, 
un fenomeno che può incidere 
sulla  diffusione  della  malat-
tia». 

Ma i  contagiati  reali  po-
trebbero essere molti di più 
rispetto a quelli evidenziati 
nel bollettino ufficiale. Que-
sto smonta l’analisi? 

«No, perché lo studio eviden-
zia  una  tendenza  basata  
sull’applicazione di un criterio 
omogeneo  nella  rilevazione  
dei tamponi. A fine febbraio i 
casi positivi crescevano sem-
pre in maniera esponenziale, 
ma più rapidamente che in se-
guito perché diverse Regioni 
avevano iniziato a effettuare 
test a campione, individuando 
così  anche  gli  asintomatici.  
Poi è cambiata la politica. La 
nostra ricerca scatta a inizio 
marzo, cioè con le nuove rego-
le. Se dovessero cambiare an-
cora, allora sì che si dovrebbe-
ro rivedere i parametri esami-
nati». —

Francesi solidali

1) Un paziente ricoverato 
in Rianimazione; 2) la 
tenda del pre-triage 
davanti al Monsignor 
Galliano di Acqui Terme; 
3) l’arrivo di una fornitura 
di mascherine e altre 
protezioni in un ospedale

Alessandria:
Comunale Orti, via Rossini 9
Tel. 0131-225.395

Acqui Terme:
Bollente, corso Italia 36
Tel. 0144-322.747

Tortona:
Destefanis via Emilia 39 
Tel. 0131-862.008

Ovada:
Moderna, via Cairoli 165 
Tel. 0143-803.48

Novi Ligure:
Novinove,
via dei Campionissimi 2A 
Tel. 0143-2331

Area 7:
Barozzi (Cassano Spinola)
Notturno Barozzi (Cassano S.)
Area 8: 
Moderna (Arquata Scrivia)

Area 10: 
Bocchio (Montaldo Bormida) 

La  cittadina  francese  
Pont-Saint-Esprit,  gemellata  
con Ovada, aderisce alla raccol-
ta fondi aperta in città. Raccolti 
finora circa 18 mila euro.

I  Lions  di  Alessandria  hanno  
raccolto  circa  100  mila  euro  
dai 60: soldi destinati, in buona 
parte, agli ospedali di Alessan-
dria, Genova e La Spezia.

A Fontanile il tricolore illumina 
il ponte levatoio. «Resterà illu-
minato fino a quando non usci-
remo da questa pandemia», di-
ce il sindaco Sandra Balbo.

Raccolta dei Lions Ponte illuminato

GIOVANNI SEBASTIANI Primo ricercatore dell’Istituto per le applicazioni del calcolo del Cnr

«Ma la diffusione dell’epidemia è in frenata
Lo dicono i modelli statistici e matematici»

Un florovivaista

Giovanni Sebastiani

1 2

3

Via Nervesa, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 574.941

Filiale di Genova

Piazza Piccapietra, 21 - 16121 Genova

Tel. 010 5388200 - Fax 010 5388298
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A CURA DI ANDREA CASTANINIPOSTA E RISPOSTA

La proposta

Aziende in difficoltà,
lo Stato versi i crediti Iva

Sono  l’amministratore  di  
una piccola società che lavo-
ra nel settore produzione at-
trezzature e veicoli per l’an-
tincendio e l’emergenza e i 
nostri clienti sono, pratica-
mente,  tutte  le  strutture  
pubbliche: dai ministeri (i 
più importanti quello degli 
Interni,  poiché  accorpano  
Vigili del Fuoco e Forestali, 
e quello della Difesa), poi 
Regioni, Province, Comuni 
e anche Protezioni Civili e 
Volontari Antincendio Bo-

schivo. Insomma, una real-
tà produttiva che crea, pri-
ma ancora  che  ricchezza,  
oggetti di grande utilizzo e 
necessari. 
Adesso che il momento, ca-
ratterizzato  dall’emergen-
za coronavirus, mi autoriz-
za ad usare la parola “dram-
matico” (e non sarò certo io 
a fare previsioni o quant’al-
tro sul futuro) una cosa si 
potrebbe fare per dare un 
aiuto  concreto  alle  azien-
de: pagare subito i crediti 
Iva che spettano alle azien-
de derivanti dal cosiddetto 
“Split payment”. 
Noi imprenditori abbiamo 
fatto dichiarazioni Iva anti-
cipate per l’urgenza ma, per 
ricevere i nostri soldi dob-

biamo aspettare come mini-
mo sei mesi!! Non è retori-
ca, basta controllare. Una 
società come la mia, ed im-
magino – anzi, ne sono cer-
to – che ce ne siano tante, 
tantissime, che fattura cir-
ca 3,5 milioni di euro, deve 
prendere  ad  oggi  circa  
340.000 euro. Oggi! 
Ciascuno faccia le sue dedu-
zioni. In questo momento 
cercherò, con tutte le mie 
forze, di dare sostegno ai  
miei dipendenti ed alle loro 
famiglie, che poi sono an-
che le mie, pagando gli sti-
pendi regolarmente, pur es-
sendo fermo da oramai tre 
settimane. Forse la mia vo-
ce  attraverso  “Il  Secolo  
XIX” potrebbe aiutarci, sot-

tolineando che sono soldi  
nostri, insomma, ci spetta-
no, e non chiediamo aiuti. 
Semplicemente lo Stato è 
debitore nei nostri confron-
ti.
Nonostante tutto, la nostra 
società rimarrà aperta con 
personale ridotto, poiché le 
attrezzature da noi prodot-
te, soprattutto moduli an-
tincendio,  sono  utilizzate  
per fare disinfestazione te-
nendo  sempre  presente  
che, purtroppo, le disgrazie 
come gli incendi, le alluvio-
ni e anche i terremoti, non 
si fermano davanti al CO-
VID19.  Per  senso  civico,  
quindi, fino a che resistia-
mo, saremo a disposizione.

Alberto Mattia e-mail

LE LETTERE

Francesco Filippini E-MAIL

Una musica inquietante che 
introduce un talk show in 
prima serata, un condutto-
re  che  anticipa,  con  voce  
grave ed atteggiamento ade-
guato alla  tragedia,  scoop 
ed  ospiti  eccezionali,  con  
servizi  in  primo piano sui  
luoghi di dolore e di morte. 
Ne viene fuori un messag-
gio senza speranza, di cata-
strofe sanitaria e finanzia-
ria. Da anziano, penso che 
se non morirò di coronavi-
rus, morirò di ictus per la 
pressione  che  sento  salire  
ad ogni istante ed in ogni ca-
so, se sopravviverò ad en-
trambi gli eventi, mi aspette-
rà  un  avvenire  di  fame  e  
stenti. Per spirito di soprav-
vivenza,  per  un  naturale  
scetticismo verso chi vive di 
audience, spengo la Tv per 
proseguire con un libro. Leg-
go il giornale tutti i giorni, 
seguo le comunicazioni isti-

tuzionali  ed  il  bollettino  
quotidiano  della  Protezio-
ne Civile, mi adeguo scrupo-
losamente a tutte le norme 
igieniche, di isolamento e di 
distanziamento  sociale,  
compilo minuziosamente i 
moduli di autocertificazio-
ne via via che vengono mo-
dificati, piango per le perso-
ne che muoiono e soffrono; 
in sintesi penso di essere un 
buon cittadino, informato, 
in grado di farsi, per quanto 
possibile, una idea corretta 
della situazione nella quale 
versiamo, ma che senso han-
no questo tipo di trasmissio-
ni che non aggiungono nien-
te se non la drammatizzazio-
ne speculativa degli eventi?

La risposta apparentemen-
te è semplice, soprattutto se 
si tratta di una televisione 
privata. Il  senso della  tra-
smissione che a lei piace co-
sì poco è legata all’audien-
ce, ed è strettamente intrec-

ciata ai costi di produzione. 
I talk hanno il vantaggio di 
non costare molto. Per atti-
rare  l’attenzione  dei  tele-
spettatori  e  tenere  vivo  il  
programma,  si  ricorre  a  
espedienti noti. Si alza il to-
no del dibattito, si invitano 
ospiti che litigano in diret-
ta, si contamina l’argomen-
to scelto con la presenza di 
personaggi  noti.  L’effetto  
Colosseo garantisce ascolti 
migliori rispetto alle tribu-
ne elettorali di un tempo, in 
un genere televisivo con re-
gole molto precise, che arri-
vano a dettagliare persino i 
colori della scena e la suc-
cessione  degli  interventi.  
Se a lei non piace, può vede-

re altrove e in altre fasce ora-
rie trasmissioni più sobrie e 
vicine al suo gusto. Se ha un 
computer o un tablet, può 
cercare in streaming i pro-
grammi che non è riuscito a 
seguire in diretta. Quindi le 
alternative non mancano. A 
meno che il problema non 
sia  proprio  quello  contra-
rio, vale a dire l’eccesso di 
offerta.  In  tv  non  ci  sono 
mai stati così tanti canali co-
me oggi, da quelli generali-
sti a quelli più specializzati. 
Sono decine, e quando ab-
biamo finito di fare zapping 
spesso abbiamo già dimenti-
cato ciò che ci era sembrato 
interessante venti canali pri-
ma. Forse per questo finia-
mo per rifugiarci nelle vec-
chie trasmissioni, note e co-
mode come pantofole. An-
che  quando  ci  sembrano  
brutte e senza fantasia co-
me i soprammobili della si-
gnorina Felicita. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agostino Castelli 

Ci chiamano vigilantes, me-
tronotte,  sceriffi:  siamo  le  
guardie giurate e siamo una 
categoria silenziosa e prezio-
sa. Custodiamo beni di enti 
pubblici e privati effettuando 
servizi  a  fianco  delle  forze  
dell’ordine e della polizia lo-
cale. Siamo nei caveau blinda-
ti di banche, poste, supermer-
cati e di molteplici catene di 
aziende e negozi con marchi 
noti ed importanti.

Abbiamo la responsabilità 
di effettuare controlli ai baga-
gli di tribunali, aeroporti, por-
ti e vigilare su stazioni ferro-
viarie, metropolitane e molto 
altro.

Movimentiamo e custodia-
mo  il  denaro  ritirato  dalla  
Banca D’Italia per tanti clienti 
pubblici e privati e dietro a tut-
to ciò c’è un lavoro certosino 
di smistamento, contazione e 
preparazione  denaro  con  
macchine e procedure compli-
cate. 

In questa grave situazione 
sanitaria  siamo  allo  sbara-
glio. Abbiano il compito di vi-
gilare gli ospedali e dovrem-
mo tutelare dalle aggressioni 
gli operatori sanitari pur non 
avendo la qualifica per farlo; 
in questa  emergenza siamo 
costretti a misurare la tempe-
ratura corporea con termome-
tri elettronici all’ingresso dei 
supermercati,  spesso  siamo  
vittime noi stessi di aggressio-
ni in molti servizi antirapina e 
trasporto valori. In questa si-
tuazione già di per sé molto 
complicata si aggiunge il fat-
to che i basilari dispositivi di 
protezione individuale a tute-
la della nostra salute (masche-
rine, gel e guanti spray sanita-
ri) ad oggi continuano a scar-
seggiare o a non esserci. An-

che  volendo  non  possiamo  
neppure scioperare perché co-
me avviene in altre categorie 
ritenute essenziali come pilo-
ti di linea, macchinisti, medi-
ci,  rientriamo nei  servizi  di  
pubblica utilità, e per sciope-
rare dobbiamo prima chieder-
lo alla Commissione di Garan-
zia. Il nostro contratto è sca-
duto da 5 anni e l’ultimo au-
mento salariale nel 2010 è sta-
to di 60 euro in tre tranche da 
20. E’ dal 2015 che le associa-
zioni imprenditoriali di cate-
goria Anivip, Assvigilanza e 
Univ,  nonostante  i  solleciti  
del  Ministero  dell’Interno,  
trovano appigli per non rinno-
vare il contratto che include 
anche i servizi fiduciari degli 
operatori di sicurezza generi-
ci, coloro che vediamo nei su-
permercati e nei centri com-
merciali,  portinerie,  recep-
tion, lavoratori disarmati nel-
le nostre stesse condizioni e 
ancora più sottopagati.

A Genova abbiamo anche 
la “fortuna” di avere il Con-
tratto Integrativo Provinciale 
scaduto dal 2011 e che non 
viene  rinnovato  in  quanto  
mai disdettato dai sindacati 
di categoria che lo hanno sti-
pulato (Cisl, Uil e Ugl): le re-
tribuzioni  sono bloccate  da  
anni pur avendo regalato ulte-
riore flessibilità peggiorando 
le nostre condizioni lavorati-
ve e di vita privata. Nonostan-
te tutto questo, responsabil-
mente, in mezzo alla gente, 
continuiamo a fare il nostro 
lavoro rischiando la nostra sa-
lute  come  molti  lavoratori  
che, come noi, non possono 
fermarsi dalle attività lavora-
tive a cui sono adibiti.

L’autore è è guardia giurata e 
componente del coordinamen-
to Gpg Filcams Cgil Liguria

SCRIVERE A

lettere@ilsecoloxix.it
Fax: 010.5388.671
Piazza Piccapietra, 21
16121 Genova

Voglio una televisione che non urli

Aperte in turno diurno
continuato 8-20 fino a

venerdì 3 aprile

CENTRO/CARIGNANO
BONANNI Via Corsica, 23r
S.GIACOMO Via Nino Bixio, 5A r
CENTRO/CASTELLETTO
DI  CASTELLETTO  Corso  Firenze,  
10r
CENTRO/FOCE
GHERSI Corso Buenos Aires, 18r 
(orario continuato, festivi compre-
si, dalle 7.00 all’1.00, venerdì e sa-
bato 24H/24H)
NAZIONALE Corso Buenos Aires, 
158r
CENTRO/NUNZIATA
CARICAMENTO/SARZANO
CAIROLI Via Cairoli, 42r
ALBARO/S.MARTINO
BORGORATTI/STURLA
QUARTO
EUROPA Corso Europa, 676r
RIBALDONE Corso Europa, 1140r
QUINTO/NERVI
MODERNA Largo M. Bassanite, 1r
S.FRUTTUOSO
MARASSI/STAGLIENO
DEL CHIAPPAZZO Via Bobbio, 86r
MONTICELLI Via Monticelli, 88r
N.S.DEL MONTE Via C. G.B. D'Alber-
tis, 15r
STAGLIENO

MOLASSANA/STRUPPA
COMUNALE Via L. Gherzi, 50r
S.SEBASTIANO Via Piacenza, 161r
S.TEODORO/NUNZIATA
PRINCIPE
PESCETTO Via Balbi, 185r
S.TEODORO/LAGACCIO
OREGINA
SANTA MARIA Via Venezia, 26r
SAMPIERDARENA
GIOBERTI Via V. Gioberti, 63r
MAURO Via W. Fillak, 18r
CORNIGLIANO/SESTRI P.
S.GIACOMO Via Cornigliano, 67r
SANGIORGI Via Merano, 63r
PEGLI/PRA/VOLTRI
DELLE CATENE
Via C. Camozzini, 41r
PALMARO Via Pra', 165-166-167 r
RIVAROLO/BOLZANETO
PONTEDECIMO
MOLINA Via G. Poli, 56r

Dalle ore 20.00 è possibile avere il 
recapito a domicilio dei farmaci, se 
muniti di ricetta medica urgente, te-
lefonando al numero 010.313131. Il 
servizio è completamente gratuito 
per l’utente essendo a carico delle 
farmacie di zona. 

FARMACIE APERTE IN TURNO
NOTTURNO PERMANENTE 

Orario 20.00-8.00

PESCETTO - Via Balbi, 185r
EUROPA - Corso Europa, 676r

FARMACIE

PUNTI DI VISTA

L’AVVOCATO DI FAMIGLIA

LETTERE & RUBRICHE

Noi guardie giurate costrette
a lavorare spesso senza tutele

DOVE SCRIVERE
comandegiovanna@gmail.com
oppure:
AVVOCATO DI FAMIGLIA
Il Secolo XIX
Pizza Piccapietra 21
16121 Ge - Fax 010.5388426

TESTAMENTI ED EREDITÀ,
ECCO COME FARE

Mio zio è deceduto qualche 
settimana fa.  In  teoria  do-
vrei essere l'erede più prossi-
mo visto che lui non era spo-
sato e non aveva figli. Che co-
sa posso fare per sapere se ha 
lasciato un testamento?

Lettera firmata e-mail

In mancanza di notizie cir-
ca  l'esistenza  di  un  testa-
mento, si può ricorrere alla 
consultazione del Registro 
generale dei testamenti, isti-
tuito nel 1984. Da esso do-
vrebbe infatti risultare for-
malmente l'esistenza di te-
stamenti  pubblici,  segreti,  
speciali, olografi ma deposi-
tati o pubblicati presso i no-
tai,  oltre al ritiro di testa-
menti, revocazione di dispo-
sizioni testamentarie e ver-
bali di atti notarili predispo-
sti all'estero. Sappia comun-
que che resta a carico del no-
taio che ha predisposto il te-
stamento pubblico (o ne ha 
ricevuto uno segreto o olo-

grafo) l'onere di pubblicar-
lo, e darne sollecito avviso 
agli eredi nominati, dei qua-
li possa conoscere residen-
za o domicilio. Se invece si 
tratta di un testamento olo-
grafo, nascosto chissà dove, 
temo ci sia ben poco da fare.

COVID E FIGLI,
DIVIETI E OBBLIGHI

Sposato e  poi  separato,  ho  
un buon rapporto con mia 
moglie, e visito regolarmente 
la casa (per altro mia) dove 
abita con il nostro figlio. Ora 
però c'è il Covid-19, e il fatto 
è che loro due stanno a Recco 
e io a Genova. Io non voglio 
assolutamente rinunciare al-
le visite. Sto correndo dei ri-
schi?

Lettera firmata e-mail

Gentile lettore, alla questio-
ne posta da lei (e anche da 
altri) si può dare una rispo-
sta solo interlocutoria. In li-
nea di principio direi di no, 
lei non corre rischi. Ma ci si 
è  arrivati  per gradi.Vedia-

mo come. In effetti il Gover-
no aveva ribadito già il 10 
marzo scorso che il diritto 
di visita e di frequentazione 
di un genitore, nei confron-
ti dei figli affidati all'altro, 
rientrava  nella  situazione  
di "stato di necessità" e dun-
que lo spostamento era con-
sentito. E il Tribunale di Mi-
lano aveva applicato il con-
cetto in un provvedimento 
emesso proprio il giorno se-
guente.  Successivamente,  
cioè il 22 marzo, era venuto 
un decreto più restrittivo,  
che impediva lo spostamen-
to da un comune all'altro (e 
questo sarebbe il suo caso). 
Ma proprio giovedì scorso 
la situazione si è chiarita ab-
bastanza: in seguito all'en-

nesimo decreto (25 marzo) 
nell'ultimo modulo di auto-
certificazione è stata infatti 
esplicitamente  inserita  la  
possibilità di spostarsi per 
"obblighi  di  affidamento  
dei  minori".  D'altra  parte  
sul sito della Presidenza del 
Consiglio ancora ieri - nella 
sezione dedicata a "Doman-
de frequenti e Risposte" in 
tema di coronavirus - si po-
teva leggere testualmente: 
"gli  spostamenti  per  rag-
giungere  i  figli  minorenni  
presso l’altro genitore o co-
munque  presso  l’affidata-
rio,  oppure  per  condurli  
presso di sé, sono consenti-
ti, in ogni caso secondo le 
modalità previste dal giudi-
ce con i provvedimenti di se-
parazione  o  divorzio".  In-
somma, la situazione si è un 
po' chiarita. Quello che biso-
gna fare, comunque, è por-
tare sempre con sè, oltre al-
la autocertificazione che or-
mai  conosciamo,  anche la 
copia degli accordi di sepa-
razione o divorzio.

GIOVANNA COMANDÈ
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IL CASO

B
ambine  e  bambini  
non  potete  uscire?  
Per sconfiggere il co-
ranavirus  il  modo  

migliore è rimanere a casa: 
«Ma questo non vuol dire ri-
nunciare al divertimento – 
spiegano alla Città dei Bam-
bini, storica struttura di Por-
to Antico – abbiamo prepa-

rato tanti giochi da fare in 
casa con divertenti e facili 
laboratori scientifici, quiz e 
non solo». 

Per entrare alla Città dei 
Bambini senza pagare il bi-
glietto e direttamente da ca-
sa, basta andare sul profilo 
facebook. 

E iniziare a seguire video, 
giochi, iniziative. Si può ad 
esempio costruire un equili-
brista virtuale, capace di ri-

manere in piedi su qualsiasi 
forma: bastano pochi minu-
ti e con oggetti facili da tro-
vare. 

Si può naturalmente visi-
tare ogni spazio della Città 
dei Bambini, grazie a una se-

rie video sightseeing. Tra i 
primi online in questi gior-
ni quello che illustra i segre-
ti  della  Camera  di  Ames  
nell’area dedicata alle illu-
sioni ottiche e alle alterazio-
ni prospettiche che posso-

no ingannare l’occhio uma-
no. 

E da qualche giorno si pos-
sono fare piccoli tour turisti-
ci dei vari “quartieri” della 
“città”, in attesa di poterci 
tornare quando tutto sarà fi-
nito. 

Naturalmente  c’è  anche  
spazio per le fiabe, con ap-
puntamenti già fissati e pro-
mossi sui social: i prossimi 
sono previsti per oggi e do-
mani, al mattino, intorno al-
le 11. 30. In programma la 
Lettura animata nel piccolo 
bosco in  città  dedicata  ai  
bambini  di  età  compresa  
tra i 24 e i 36 mesi. 

Lo spazio dedicato ai più 
piccoli all’interno de La Cit-
tà dei Bambini e dei Ragaz-
zi si anima con letture di sto-
rie e  attività che rendono 

questo luogo ancora più mi-
sterioso e affascinante. Sul-
la  pagina  facebook  della  
struttura è anche online il vi-
deo della Guida galattica al 
coronavirus, un modo origi-
nale per spiegare ai bambi-
ni e alle famiglie il virus che 
sta cambiando le abitudini 
di tutti, ponendo l’accento 
sulla prevenzione, a partire 
dai piccoli gesti di ogni gior-
no. La Guida Galattica al Co-
ronavirus è nata dal proget-
to  di  Pleiadi  Science  Far-
mer  e  promossa  da  Chil-
dren’s Museum di Verona, 
Explora il Museo dei Bambi-
ni di Roma, MUBA Museo 
dei Bambini di Milano e La 
città dei bambini e dei ra-
gazzi di Genova. —

E. M.
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Lucia Compagnino

In questa primavera di perma-
nenza casalinga obbligatoria, 
fare birdwatching dalla fine-
stra potrebbe essere un'attivi-
tà piacevole, alla portata di tut-
ti e adatta ad ogni età. 

«C'è sempre la possibilità di 
vedere qualcosa di bello, basta 
sapersi guardare intorno dice 
Gabriella Motta, biologa e gui-
da naturalistica del Parco del 
Beigua - sono tanti, gli uccelli-
ni che in questo periodo si fer-
mano sotto casa e nei nostri 
giardini. Si va dai passerotti al-
le capinere ai fringuelli, questi 
ultimi sono riconoscibili dalla 
banda bianca sull’ala e si nutro-
no di semi. Fino alla cincialle-
gra, con il capino nero, la pan-
cia gialla e il becco sottile, che 
si nutre di insetti ma non disde-
gna i semi. Facilmente identifi-
cabile, il verzellino: di colore 
giallo limone, ama cinguetta-
re sulle antenne».

Un passatempo comodo e  
poco  impegnativo  ma  con  
qualche regola sa seguire: ad 
esempio, qual è il momento mi-
gliore per  fare birdwatching 
da casa? 

«Al mattino, quando gli uc-
cellini sono alla ricerca di cibo: 
come noi si svegliano e fanno 
colazione - dice l'esperta. 

Sul sito da lei creato liguria-
birding.net si può approfondi-
re il tema con tante foto, noti-
zie e date degli avvistamenti. 
In tempi normali accompagna 
le famiglie nel Parco del Bei-
gua durante il Biancone Day, il 
giorno di metà marzo dedica-
to al passaggio sulla Liguria di 
questo  grande  rapace,  che  
mentre migra dall’Africa dove 
ha svernato ai boschi dell’Ap-
pennino dove nidificherà sor-
vola tutta la nostra regione. 

Naturalmente  il  Biancone  
Day 2020 è stato annullato, co-
me tutte le altre attività con il 
pubblico di questo periodo, a 
causa dell’emergenza. Ma i ra-
paci sono passati e si può anco-

ra avvistare qualche ritardata-
rio. 

A Genova, soprattutto vici-
no al mare, sono frequentissi-
mi i gabbiani, che sono di due 
tipi: i gabbiani reali, i più gran-
di, che sono diventati stanziali 
anche in Liguria, e i gabbiani 
comuni, più piccoli, che quan-
do è il momento dell’accoppia-
mento cambiano piumaggio e 
indossano la livrea nuziale. In 
alcuni quartieri si sono diffusi i 
parrocchetti, uccelli alloctoni 
che però si  sono acclimatati  
qui. Non mancano, in città co-
me nelle campagne dell'entro-
terra le gazze, con il loro ele-
gante piumaggio bianco e ne-
ro e la coda lunga. 

E naturalmente, come ogni 
primavera,  stanno arrivando 
le rondini, che sono utilissime, 
perché si nutrono di zanzare e 
altri insetti,  arrivano a man-
giarne anche 5000 al giorno a 
testa. 

Il modo migliore per distin-
guere gli uccelli che si nutrono 
di semi dagli insettivori? La for-
ma del becco, lunga e allunga-
ta per gli insettivori,  corto e 
tozzo per i granivori. E se oltre 
ad osservarli si vuole aiutarli, 
questi piccoli ospiti del verde 
cittadino,  si  può  preparare  
una mangiatoia, sul terrazzo o 
in giardino, con il cibo per uc-
celli  selvatici  che si  trova in 
qualsiasi negozio per animali. 
Può capitare di vedere anche 
qualche rapace. 

«La poiana, simile all'aquila 
con  le  sue  ali  sfrangiate;  il  
gheppio, un falchetto capace 
di restare immobile in volo per 
mappare il terreno sottostante 
alla ricerca di prede; lo sparvie-
re, un rapace più piccolo che 
riesce a sfrecciare velocissimo 
anche nel folto del bosco- spie-
ga Motta. 

La sfida all’avvistamento è 
lanciata: vediamo chi collezio-
na il maggior numero di specie 
da catturare solo con una foto . 
—
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l’iniziativa di tre amiche 

Scrivi a mezzanotte,
lettere di speranza
sul blog epistolare

La Città dei bambini online

Giochi, quiz, fiabe animate
e giri turistici virtuali
alla scoperta dei quartieri 

Animazione online sulla pagina Facebook della Città dei bambini

i segreti dell’avvistamento

Birdwatching dalla finestra di casa
Ecco come riconoscere le specie
Osservare gabbiani, rondini e rapaci: un’idea alternativa per passare il tempo 

Dall’alto: il gheppio, piccolo rapace della famiglia del falco, un altro 
rapace, il biancone, in volo, e una cinciallegra che si riconosce per il 
piumaggio nero sul capo e giallo sulla pancia GABRIELLA MOTTA

Claudio Cabona

È di tre amiche genovesi l’i-
dea di dare vita a un blog su 
cui,  chiunque voglia,  ha la  
possibilità di pubblicare una 
lettera o un pensiero scritto 
durante questo periodo diffi-
cile. In un momento di lonta-
nanza forzata,  dagli  altri  e  
dal mondo, tre under trenta 
genovesi hanno creato uno 
spazio  di  confronto,  di  
espressione e di scambio, per 
aiutare le persone a sentirsi 
meno sole e più vicine agli al-
tri, ma anche a se stesse. 

Le  ideatrici  sono  Marta  
Ventura, Barbara e Simona 
Cosimo. Il blog è attivo da me-
no di una settimana e si chia-
ma “Scrivi sempre a mezza-
notte”:  www.scriviamezza-
notte.it.  Per  vedere  la  pro-
pria  lettera  pubblicata  sul  
blog basta inviare testo, tito-
lo,  contenuto ed eventuale  
firma, all’e-mail scriviamez-
zanotte@gmail.com. 

«Non ci sono limiti di te-
ma, neppure di destinatari, 
che possono essere persone 
esistenti e non, ma anche luo-
ghi, entità, sentimenti, socie-
tà, e qualsiasi altro aspetto 
della realtà con cui si abbia 
voglia di  confrontarsi»  rac-
conta Barbara Cosimo «l’uni-
ca regola per partecipare è 
che i contenuti devono esse-
re scritti in forma epistolare 
perché genera scambio, inte-
razione».  Il  titolo  del  blog  
“Scrivi sempre a mezzanot-
te”, infatti, è tratto da un fa-
moso scambio epistolare tra 

la scrittrice Virginia Woolf e 
la sua amante, la meno nota 
autrice Vita Sackville-West. 

Quello di scrivere durante 
l’ora più buia è l’invito che Vi-
ta rivolse a Virginia, convin-
ta che fosse proprio quello il 
momento  in  cui  il  cuore  
dell’amata fosse più propen-
so a “liquefarsi”, dando vita e 
corpo ai quei gioielli che an-
cora  oggi  annoveriamo  
nell’olimpo della letteratura. 
«Abbiamo già  ricevuto ses-
santa testi» continua Barba-
ra «c’è chi scrive al fratello in 
ospedale, chi alla nonna che 
non c’è più, chi scrive una let-
tera per il futuro, immaginan-
dosi un mondo in cui in tanti 
sono dovuti emigrare a cau-
sa di questo virus. Ma lo fa 
con il sorriso. E ancora: chi si 
mette nei panni del proprio 
gatto e scrive una lettera ai 
padroni. Il riscontro è incredi-
bile: tante persone ci scrivo-
no che grazie a queste lettere 
si sentono più leggere». 

Nei periodi di crisi ci accor-
giamo tutti di avere qualcosa 
da esprimere. «La nostra spe-
ranza è che partecipino sem-
pre  più  persone,  perché  
ognuna è una voce e ogni vo-
ce, per quanto piccola, è una 
spinta a credere che domani 
andrà  meglio»,  sottolinea  
Marta  Ventura.  «La  parola  
chiave è speranza» conclude 
Simona Cosimo «sul blog tro-
verete tantissima primavera 
e tantissima natura. Perché 
dobbiamo tutti tornare a fio-
rire, il prima possibile». —
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Simona Cosimo, Marta Ventura, Barbara Cosimo
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La nuova star del pop

“making the cut”, nuovo talent sulla moda di amazon prime. fra i giudici chiara ferragni

Sfida a colpi di idee fra dodici stilisti,
per il vincitore un milione di dollari

IL PERSONAGGIO

Renato Tortarolo 

S
i  può leggere Plato-
ne,  fare  ginnastica,  
aggiornarsi sulle Bor-
se  e  sperare  in  un  

mondo  migliore.  Vietati  i  
piagnistei, l’incertezza fem-
minile di non essere ancora 
il fulcro del mondo e quei 
generi musicali, dal rock al 
rap, che non hanno ancora 
messo le lancette sul nuovo 

fuso orario: l’autodetermi-
nazione. Sembra un para-
dosso, ma ascoltando “Futu-
re Nostalgia”, nuovo album 
di Dua Lipa, possono fare 
tutte  queste  cose.  Certa-
mente di più.

Il segreto di “Future No-
stalgia”  è  un’impalcatura  
musicale leggera, vibrante, 
un po’ sottofondo da fitness 
anni Ottanta, un po’ eredità 
delle amazzoni di ieri, Ma-
donna su tutte, e molto lavo-
ro certosino da produttori. 
Insomma, il mondo duro e 
bellicoso della 24 enne an-

glo-kosovara è  raccontato  
così bene, se uno ci studia 
un minimo, da richiamare 
il sound sofisticato di Steely 
Dan, che sono agli antipodi 
ma spiegano il tentativo fat-
to oggi dal team, prevalen-
temente femminile, di Dua 
Lipa per uscire dall’incubo 
di follower+streaming+in-
stagram.

Lei è molto brava, ma a 
chi volete che importi se di-
ce di «essere finalmente più 
sicura di se stessa» o di vo-
ler rendere «più facile alzar-
si al mattino e non pensare 
alle cose negative che acca-
dono nel mondo». In que-
sto caso, l’emergenza coro-
navirus, il suo concerto mi-
lanese è stato spostato da 
30  aprile  al  10  febbraio  
2021, c’entra poco.

Il disco, che sale a picchi 
vertiginosi in “Cool” e “Pret-
ty Please”, sino alla conclu-
siva “Boys Will Be Boys”, è 
sospeso su due funi da equi-
libristi. Molto più suggesti-
ve, per Dua Lipa, di altre di-
chiarazioni da fans sull’ispi-
razione di No Doubt e Out-
Kast per questo secondo al-
bum: produttori come Ste-
phen  “Koz”  Kozmeniuk,  
Jeff  Bhasker,  Ian  Kirkpa-
trick e Stuart Price sono an-
che più bravi.

La prima fune di questa 
ragazza bellissima, testimo-
nial per la fragranza Libre 

di Yves Saint Laurent, è la 
memoria di un tempo remo-
to, si risale sino a Prince e, 
per alcuni aspetti, alla Oli-
via Newton John di “Physi-
cal” che Dua Lipa riscrive in 
un inedito molto più politi-
co di quanto arrivino a com-
prendere  gli  specialisti  in  
follower e social vari.

Dietro l’apparente sempli-
cità del testo, “faremo rivol-
ta tutta la notte, so che mi 
guardi  le  spalle  e  sai  che 
puoi contare su di me”, c’è il 
ricordo di come un quarto 
di secolo fa il culto del cor-
po era una lacerante rispo-
sta all’attacco dell’Aids. La-
sciate perdere per un atti-
mo la Dua Lipa vista al Festi-
val  di  Sanremo  in  “Don’t  
Start  Now”,  decisamente  
provocante, con il  piccolo 
scandalo di una mano che 
si copre davanti e un look 
da alcova, piuttosto che da 
spettacolo per famiglie. La 
verità  di  un’operazione  
complessa  e  ardita  come  
“Future Nostalgia” è soste-
nuta proprio dalla prima fu-
ne: il corpo in movimento, 
la turbina della dance che 
scolpisce  glutei  e  pancia,  
l’ardore nel modellare più 
una difesa interiore che un 
oltraggioso ed erotico ba-
stione di audacia sessuale.

Di certo non sono tramon-
tate Beyoncé, Rihanna, Tay-
lor Swift o Lady Gaga, ma 
Dua Lipa è su un altro pia-
no: “Non mi importa quello 
che fai, finirò per rinuncia-
re a  te,  so  benissimo che  
non sei pronto per una Fem-
mina Alfa” canta in “Future 
Nostalgia”. Ve le immagina-
te le rapper italiane, intorci-
nate come i maschi del re-
sto a compiangersi, prende-

re a cornate l’uomo che si 
credeva forte? 

Da  quando  è  comparsa  
sulla scena, tre anni fa, que-
sta  giovane  donna  euro-
pea, perché questo è un al-
tro tratto distintivo, si sente 
benissimo che affronta la vi-
ta con la spietata determina-
zione balcanica, ha sempre 
fatto  voto  di  sobillare  il  
mondo femminile, di parte-
cipare a quella new wave, 
soprattutto a livello mana-
geriale e finanziario, se non 
politico, che fa dell’autode-
terminazione un punto irri-
nunciabile.

Visionaria, anche se appa-
rentemente leggera, Dua Li-
pa, questa è la seconda fu-
ne, non si atteggia come fa-
ceva  Madonna,  anzi  in  
“Cool” cede alla sincerità di 
una  donna  che  barcolla  
nell’amore, ma quello che 
le interessa di più è denun-
ciare, ribaltare il monolite 
di violenza e abusi, il #Me-
Too c’entra poco, che è an-
cora lì, oltraggioso e sbruf-
fone, contro qualsiasi liber-
tà e diritto all’identità ses-
suale.

“Se ti senti offeso da que-
sta canzone“ dice Dua Lipa 
in “Boys Will Be Boys” “di si-
curo hai fatto qualcosa di 
sbagliato, i ragazzi restano 
ragazzi, le ragazze diventa-
no donne”. —
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Esce “Future Nostalgia” il nuovo album della cantante anglo-kosovara, che sarà in tour in Italia nel 2021
Bella, provocante e spiazzante, unisce vecchi sound degli Eighties a un attuale bisogno di autodeterminazione 

Dua Lipa: «Io, femmina Alfa
Gli uomini non crescono, noi sì»

Tiziana Leone / ROMA 

Dodici stilisti, tre capitali del-
la moda, due conduttori, un 
solo vincitore, un milione di 
dollari da investire nel pro-
prio brand e l’opportunità di 
creare una linea esclusiva ac-
quistabile su Amazon. Ma so-
lo quando il coronavirus lo 
permetterà.  “Making  the  
cut”, disponibile su Amazon 
Prime con le prime due pun-
tate, le altre arriveranno due 
per settimana fino al gran fi-
nale del 24 aprile, è il nuovo 
talent che tolto il grembiule 
agli aspiranti chef offre agli 

aspiranti stilisti l’outfit per-
fetto, per incantare una giu-
ria di esperti, pronti a non far 
rimpiangere la crudeltà dei 
loro “colleghi” stellati. 

A decidere chi tra i dodici 
stilisti meriterà il premio fina-
le sono alcuni tra i nomi più 
influenti del mondo della mo-
da tra cui la “venere nera” 
Naomi  Campbell,  la  desi-
gner  e  cantante  Nicole  Ri-
chie, lo stilista francese Jose-
ph Altuzarra, l’ex direttrice 
di Vogue Paris Carine Roit-
feld e Chiara Ferragni, nata 
influencer, consacrata ormai 
imprenditrice, presente solo 

dal quinto episodio. «Non so-
no presente nei primi quat-
tro perché non potevo essere 
a Parigi  quando hanno co-
minciato le riprese» ha spie-
gato  la  Ferragni  via  social  
«Ma mi vedrete giudicare dal 
quinto in poi. In questi giorni 
avrebbe dovuto tenersi la pre-
mière a New York, ovviamen-
te cancellata per l’emergen-
za del coronavirus, ma “Ma-
king the cut” donerà mezzo 
milione di dollari per l’Orga-
nizzazione mondiale della sa-
nità». Alla conduzione c’è la 
coppia formata dall’ex mo-
della Heidi Klum e dall’esper-

to di moda Tim Gunn, già al-
la guida di un altro talent di 
moda,  “Project  Runway”,  
chiuso nel 2018. Tra i dodici 
agguerriti  concorrenti,  bon  
otto sono americani, gli altri 
provengono da Belgio, Ger-
mania e Cina, mentre a rap-
presentare l’immancabile sti-
le made in Italy è Sabato Rus-
so, stilista con 25 anni di car-
riera, cominciata sfilando sul-
le passerelle. In ciascuna pun-
tata i designer, che visiteran-
no tre fra le principali capita-
li della moda, New York, Pari-
gi e Toyko, si trovano ad af-
frontare sfide e compiti per 

undici tracce

L’uscita anticipata
di una settimana

Su Sky Arte le storie dei grandi amori

«Quel che volevo fare 
con questo album
era uscire una volta
per tutte dalla mia 
comfort zone
e sfidare me stessa» 

“Future Nostalgia” (Warner Re-
cords) è il secondo album in stu-
dio di Dua Lipa dopo quello di de-
butto (“Dua Lipa”) datato 2017. 
Preceduto  dal  singolo  “Swan  
Song” uscito il 24 gennaio, il di-
sco  era  inizialmente  previsto  
per il 3 aprile, ma l’uscita non au-
torizzata di alcuni brani ha porta-
to  la  cantante  ad  anticipare  i  
tempi, spiegando che così avreb-
be portato un po’ di leggerezza 
durante l’epidemia di Covid-19. 

Da stasera alle 21.15 su Sky Arte va in onda un nuovo ap-
puntamento dal titolo “Relazioni pericolose”: cosa suc-
cede quando due artisti si innamorano? Ogni sabato il 
racconto delle storie d’amore appassionate e tormenta-
te tra gli artisti del secolo scorso, amori che hanno resi-

stito contro ogni avversità. Jeanne Hébuterne e Amedeo 
Modigliani (nella foto), Gerda Taro e Robert Capa, Lee Mil-
ler e Man Ray sono alcune delle coppie protagoniste del-
la serie in cinque episodi. Si comincia con Amedeo Modi-
gliani e Jeanne Hébuterne, modella e a sua volta artista, 
e Robert Capa e Gerda Taro, uniti dalla fotografia: Taro è 
stata la prima reporter donna caduta sul campo.

Tim Gunn e Heidi Klum, presentatori di “Making the Cut”

DUA LIPA
CANTANTE

«Ho scritto canzoni 
che potessero stare 
accanto ad alcuni
dei miei brani pop 
classici preferiti, 
senza snaturarmi»

I picchi più vertiginosi 
sono “Cool” e “Pretty 
Please” sino al finale 
con “Boys Will Be Boys”
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L’INTERVENTO

RENZO ARBORE

H
o apprezzato parti-
colarmente la consi-
derazione  meravi-
gliosa che ha fatto 

Pupi  Avati  abbandonandosi  
prima ai ricordi e poi traendo 
da questi riflessioni preziose 
per chi vuole fare comunica-
zione e, nello specifico, per il 
servizio pubblico. I pericoli di 
quando parla un certo Arbore 
è che qualcuno possa prender-
lo per un "laudator temporis 
acti" oppure che parli  come 
"Cicero pro domo sua"... tanto 
per ricorrere al “latinorum". 
Rifuggendo questi due perico-
li, non si può non apprezzare, 
come ha fatto l’ottimo Pupi  
Avati, l’idea che il servizio pub-
blico approfitti di questa scia-
gurata contingenza, di questo 
momento così difficile, per ri-
conciliarsi con i suoi fruitori e, 
in particolare, con quelli che 
ad esso, finalmente, richiedo-
no attenzione particolare per 
la cultura. Dico cultura, ma in 
realtà, si tratta di moltiplicare 
le varie culture. Parlo di cultu-
ra  musicale,  artistica,  della  
canzone italiana e di quella na-
poletana, del cinema, del tea-
tro, delle altre invenzioni arti-
stiche trasferibili sullo scher-
mo  televisivo  (a  eccezione  
dell’arte gastronomica italia-
na, ché ce ne è fin troppa...).

Insomma, il consiglio di Pu-
pi Avati è quello di approfitta-
re per rimettere in sesto il servi-
zio pubblico che ultimamente 
si è lasciato andare a una pro-
grammazione  leggera  speso  
fatta  con spettacoli  d’acqui-
sto, inventati da altri, da socie-
tà  straniere;  spettacoli  che,  
probabilmente, sono vicini a 
quella che in America si chia-
ma tv cheap. Non di tv trash, 
che è un’altra cosa, e che è ab-
bondante altrove. La tv cheap 
è  quella  di  gusto mediocre,  
senza invenzioni, che vive di 
“espedienti” per conquistare il 
pubblico più disarmato cultu-
ralmente. Una tv che non arric-
chisce il fruitore, ma lo cocco-
la assecondandone il cattivo 
gusto. Questa tv non deve en-
trare nel patrimonio della glo-
riosa tv italiana, quella che ha 
educato il nostro Paese, inven-
tata da Ettore Bernabei, poi 
caldeggiata  e  sublimata  da  
Biagio Agnes, e da altri diretto-
ri presidenti e anche dirigenti 
appassionati (...Guglielmi, Vo-
glino, Minoli...  e  tanti  altri) 
che hanno sempre avuto bene 
in mente le principali finalità 
del servizio pubblico.

Conoscendole, penso spes-
so alle nuove generazioni, ai 
ventenni che incontro sulla Re-
te, che non conoscono il no-
stro patrimonio artistico, quel-
lo del Novecento a iniziare da 

quello cinematografico, patri-
monio fondamentale per esse-
re emulato nel futuro. I ven-
tenni e perfino i trentenni so-
no ragazzi che non vedono da 
tempo, tanto per citare la com-
media all’italiana, i protagoni-
sti più importanti di quella sta-
gione. Vittorio Gassmann, Al-
berto Sordi,  Nino Manfredi,  
Ugo Tognazzi, Monica Vitti,  
Giancarlo Giannini, Gian Ma-
ria Volontè, Mariangela Mela-
to e tanti altri sono a loro pres-
soché sconosciuti. La loro fil-
mografia raramente viene ri-
cordata nella tv di oggi, capi-
sco che c’è un problema di di-
ritti, essendo questi film patri-
monio di  alcune  importanti  
produzioni. Penso che, in que-
sto momento, tali produzioni 
andrebbero avvicinate per ot-

tenere sconti importanti, inco-
raggiamenti, che favoriscano 
la rilettura di quel cinema bel-
lissimo. Parlo di cinema legge-
ro. Non dico di ricominciare 
dal neorealismo meraviglioso 
di  “Ladri  di  biciclette”  o  di  
“Umberto D”, ma di far rivede-
re direttamente i capolavori di 
Fellini,  Zavattini,  Monicelli,  
Scola, Montaldo, Comencini. 
Tanto per citare, sarebbe bello 
rivedere  il  suo  “Pinocchio”  
con un Nino Manfredi, alquan-
to dimenticato.

Sarebbe bello che l’invito di 
Avati fosse seguito da chi ha a 
cuore la vocazione “artistica” 
della  televisione,  non  solo  
quella “commerciale” che, fi-
nora,  ha  dominato.  Lo dice  
uno come me, che non essen-
do mai stato comunista, ma, 
anzi, liberale e liberista, osse-
quioso del  mercato,  osserva 
che, quando il mercato ti por-
ta a  impoverire il  gusto del  
pubblico invece che arricchir-
lo, allora quel mercato va final-

mente guardato con sospetto.
Oggi, paradossalmente, ma-

gicamente, per via di questa 
contingenza drammatica, si è 
tornati a vedere la televisione 
generalista.  Quindi  io  sono  
convinto  che  l’innovazione  
debba essere rivolta soprattut-
to ai canali più importanti di 
questo tipo di tv. Le piattafor-
me come Rai Play, oggi visibili 
ancora da poche persone - i tec-
nici mi dicono che, per adesso, 
sono frequentate solo da un’él-
ite minoritaria - non rivestono 
a mio parere la missione prin-
cipale  della  tv  generalista.  
Che proprio ora è quella di ri-
spondere a una richiesta di in-
trattenimento  arricchente,  
perché no, educativo (fa pau-
ra l’aggettivo?).

Non dimentichiamo poi il  
repertorio che la Rai ha in ser-
bo, nel territorio dell’intratte-
nimento, della fiction, dei pro-
grammi di svago. Produzioni 
che hanno dato lustro alla no-
stra tv, rendendola (a detta 
del sottoscritto, pronto al di-
battito) la migliore del mon-
do. Arbore oggi, attraverso la 
rete, che "sfrucuglia" fino alle 
4 del mattino vediamo che le 
altre tv, vede che altre tv ame-
ricane, francesi, spagnole e su-
damericane erano certamen-
te più banali, più povere delle 
nostre ricche invenzioni. Paro-
la  di  navigatore  notturno  e  
diurno che, in questo momen-
to, si sta divertendo ad alimen-
tare un suo canale televisivo 
un po’ carbonaro.

Altra riflessione, per il futu-
ro si dovrà pensare a inventa-
re una tv made in Italy, non co-
piata da quelle straniere. Do-
po la scomparsa di maestri co-
me Antonello Falqui e Enzo 
Trapani e altri, non ci sono sta-
te grandi invenzioni e novità. 
Tra  poco,  come  ha  rilevato  
Avati, rideremo della tv degli 
sciocchi che abbiamo fatto fi-
no a poco tempo fa. La tragica 
contingenza, in un momento 
in cui il nostro tempo televisi-
vo è assorbito dall’ansia, dalla 
paura, dalla preoccupazione, 
dalle esigenze dell’immobilità 
in casa, ci farà riflettere sulla 
tv degli sciocchi che ha domi-
nato gli ultimi tempi.

Infine mi è stato chiesto ripe-
tutamente quale film vorrei ri-
vedere in questi giorni. Parti-
rei dalla “Grande guerra” e da 
“Amici miei”, due opere così 
diverse ma indicative delle no-
stre qualità e dei nostri difetti. 
L’importante  adesso  è  che  
qualcuno rilanci questo appel-
lo alla direzione della Rai, ai 
vari nuovi direttori e, in ag-
giunta, alla signora Maria Pia 
Ammirati, direttrice delle Te-
che Rai nonché responsabile 
di Cinecittà. Insomma, è il mo-
mento di rileggere con atten-
zione la grande cultura popo-
lare del Novecento. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dimostrare le  loro capacità 
non solo sulle loro abilità stili-
stiche, ma anche sulla loro ca-
pacità di gestire i vari aspetti 
di un’azienda. Insomma non 
basta saper inventare il look 
giusto, ma bisogna anche sa-
perlo vendere. Ed è proprio 
sulla capacità di saper anda-
re oltre la soglia visionaria 
che spesso allontana le passe-
relle dalla gente comune che 
si basa il concetto di “Making 
the cut”, un talent costruito 
sulla necessità di rendere i so-
gni di milioni di fashion ad-
dicted in realtà. Tre sono i 
look a settimana che ogni sti-
lista deve sottoporre all’oc-
chio attento della giuria, abi-
ti in grado di soddisfare le esi-
genze di tutte le taglie, desti-
nati sia a una clientela femmi-
nile che a una maschile, idee 
che sarte ed altri designer do-
vranno saper realizzare, così 
come succede in ogni grande 
casa di moda. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Tales from the Loop” è un’o-
pera in costante evoluzione 
che ha più volte cambiato pel-
le senza perdere la sua identi-
tà e adesso diventa una serie 
tv, disponibile su Amazon Pri-
me Video dal 3 aprile. In prin-
cipio c’erano le illustrazioni 
di Simon Stålenhag che rac-
contano gli Anni ’80 mai esi-
stiti, immaginando la costru-
zione di un gigantesco accele-
ratore di particelle nella cam-
pagna svedese, il Loop.

Da qui partono una serie di 
dipinti realistici che mescola-
no fascinazioni vintage, pae-
saggi campestri interrotti da 
misteriose  torri  luminose,  
bambini che comandano ro-
bot bipedi, pc che ricordano il 
Commodore e tecnologie ar-

rugginite.  Quelle  immagini  
diventano un libro nel 2014 e 
poi un gioco di ruolo, di quelli 
classici, carta e penna. Ades-
so ecco la serie tv, che porta 
tutto negli Stati Uniti, prende 
quelle immagini e dona loro 
vita, ne arricchisce le storie, 
ne amplia gli orizzonti. —

Morto Michael Sorkin, architetto e critico

Accanto Dua Lipa, figlia del cantante 
kosovaro Dukagjin Lipa, è nata il 22 
agosto del 1995 a Londra. I suoi 
genitori lasciarono Pristina nel 1992 
per andare a vivere nella capitale
del Regno Unito. Dopo un’iniziale 
carriera da modella si è data alla 
musica. Sopra, dall’alto in basso, 
Madonna che è stata fonte di 
ispirazione per questo album, e Taylor 
Swift, un’altra delle icone femminili 
musicali di questo momento insieme 
a Beyoncé, Lady Gaga e Rihanna

Un’immagine della serie tv

la serie tv dal 3 aprile

Dagli anni ’80 “Tales from the Loop”
Piccolo mondo antico e tecnologico

L'architetto statunitense Michael Sorkin, 71 anni, una 
delle voci più forti e provocatorie dell'architettura con-
temporanea, è morto a New York dopo essere stato 
contagiato dal coronavirus. Numerosi i suoi progetti 
con soluzioni innovative nel rispetto dell'ambiente e le 

tradizioni locali in vari paesi del mondo, in particolare in 
Cina,  tra  cui  il  masterplan  di  una  nuova  città  per  
300.000 abitanti e un parco di ricerca ambientale, il 
Wuhan Qingtan Lake Ecological Tech Park, 2014. Fra 
gli altri progetti formati da Sorkin, un resort di mille uni-
tà a Coffs Harbour, in Australia, e lo sviluppo di siti, edifi-
ci e complessi in Turchia, Filippine, Malesia e Stati Uniti. 

Abbiamo tradizione, un archivio invidiabile e un’occasione storica

La Rai in quarantena
spazzi via la tv mediocre

Renzo Arbore

Torniamo a vedere
film come “Amici 
miei”, “Pinocchio”
e “La Grande guerra”
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Prima vennero i Sex Pi-
stols, prima venne “Ne-
ver Mind the Bollocks” e ri-
cordo ancora che ascoltai 
“God Save the Queen” in 
campeggio con i genitori, 
pivello di 15 anni, sulla ra-
diolina. Si ascoltavano an-
che i Ramones, con il loro inconfondibile “one, 
two, three, four” e i brani con quattro accordi 
quattro che contenevano la summa di ogni mani-
festazione del rock. Poi spuntò qualcosa di nuo-
vo, sempre dall’altra parte dell’oceano e un fidan-
zamento di immediata passione con il punk, un 
amore a prima vista, divenne un matrimonio sta-
bile che non ha mai conosciuto crisi. La band si 
chiamava Dead Kennedys, i Kennedy Morti, e già 
questo la diceva lunga sugli intenti provocatori. 
Testi caustici, musica urticante, ma già un pas-
so avanti rispetto alle codifiche elementari del 
genere. “Fresh Fruit for Rotten Vegetables” arri-
va nel 1980 potente come un colpo di maglio, irri-
verente, sovversivo. Eppure nell’ultima traccia 
c’è, tenacemente, il richiamo alla tradizione, una 
versione a velocità di fulmine di “Viva Las Ve-
gas”, classicone di Elvis. Un attacco iconoclasta 
alle regole del vivere made in Usa dalla voce ta-
gliente di Jello Biafra.

L’INTERVISTA

Bruno Ruffilli

D
yson  ha  presentato  
qualche  settimana  
fa  una  innovativa  
piastra  per  capelli,  

che li stira ma non li rovina. Si 
chiama Corrale. Ma è un altro 
il prodotto al quale oggi lavora 
il fondatore James Dyson, no-
minato Sir dalla regina Elisa-
betta per i suoi meriti di inven-
tore: «Da quando ho ricevuto 
una telefonata da Boris John-
son dieci  giorni  fa,  abbiamo 
riorientato le  risorse per co-
struire un ventilatore polmo-
nare  completamente  nuovo,  
The CoVent,  pensato per  ri-
spondere  alle  specifiche  esi-
genze cliniche dei pazienti Co-
vid-19». Il ventilatore polmo-
nare Dyson funziona a batte-
rie, quindi può essere utilizza-
to in diversi ambienti, e anche 
durante il trasporto dei mala-
ti; il Regno Unito ne ha già ordi-
nati 10 mila per fronteggiare 
l’emergenza coronavirus, altri 
andranno all’estero. 

Il CoVent usa lo stesso mo-
tore degli aspirapolvere Dy-
son. È vero che per arrivare 
al primo modello ha realizza-
to 5127 prototipi?

«La sperimentazione non fi-
nisce mai, è il modo in cui si im-
para, e non è facile far funzio-
nare le cose». 

Allora ci ha messo cinque 
anni, ora bisogna far prima.

«La sfida è progettare e pro-
durre  in  grandi  quantità  un  
prodotto medico nuovo e sofi-
sticato in poco tempo. La scuo-

la insegna a trovare la risposta 
giusta al primo colpo, ma nella 
vita non è così, ed è ancora peg-
gio in ingegneria: quasi tutto 
quel che si fa è un fallimento. 
Si impara dagli errori». 

Nel 2017 annunciò il pro-
getto  di  un’auto  elettrica,  
due anni dopo lo ha abban-
donato. Un errore?

«Era una buona vettura, ma 
un errore  commerciale:  non  
eravamo certi di poter recupe-
rare gli investimenti. Uno dei 
problemi principali è la batte-
ria, non deve essere troppo pe-
sante pur garantendo una buo-
na autonomia. Abbiamo speri-
mentato  tecnologie  nuove;  
non le useremo per l'auto, ma 
serviranno per altri prodotti». 

Dyson produce piccoli elet-
trodomestici,  ma  impiega  
più programmatori ed esper-
ti di software che ingegneri 
hardware: come mai?

«Il  software  è  importante  
quanto l'hardware e con 6000 
ingegneri e scienziati in tutto il 
mondo lavoriamo anche su si-
stemi di visione computerizza-
ta, machine learning e intelli-
genza artificiale. Nel Techno-
logy Centre di Singapore speri-
mentiamo tecnologie connes-
se, macchine intelligenti e fac-
ciamo ricerche su come saran-

no le case del futuro».
E come saranno?
«Quasi tutti i prodotti che ab-

biamo in casa possono benefi-
ciare dell'intelligenza artificia-
le: illuminazione, purificazio-
ne, pulizia. Il mio sogno è che 
tutto funzioni automaticamen-
te secondo le esigenze di ognu-
no, come la nostra Lightcycle 
Morph, una lampada che rego-
la in modo intelligente la luce 
a seconda di cosa sta facendo 
l'utente, della sua età, dell'u-
more e dell’ora del giorno».

Ma sono spesso costosi, e 
più facili a rompersi…

«Le nostre macchine sfrutta-
no il minimo della tecnologia 
per fare il massimo possibile, e 
sono progettate per durare nel 
tempo».

Dyson compie fra poco 40 
anni: ha davvero iniziato in 
un garage come le startup 
della Silicon Valley?

«Alla fine degli anni '70 ho 
comprato il miglior aspirapol-
vere sul mercato, l'Hoover Ju-
nior. Col tempo, l’aspirazione 
diventava sempre meno poten-
te, così ho aperto il sacchetto e 
ho visto che i pori della carta 
erano  ostruiti  dalla  polvere.  
Un difetto fondamentale, ma 
prezioso per l'industria perché 
obbligava  a  comprare  nuovi  
sacchetti. L’idea del mio aspira-
polvere è nata in una segheria, 
dove la segatura veniva rimos-
sa con grandi cicloni industria-
li. Nel mio garage ho creato un 
prototipo di cartone; non ave-
va un bell'aspetto, ma aspira-
va più polvere». 

Prima è stato designer. 
«Frequentavo  l'università,  

un industriale aveva avuto l’i-

dea di un mezzo da sbarco ve-
loce per l’esercito, e mi chiese 
di progettarlo. Non sapevo nul-
la di barche, anche se non osa-
vo dirlo, ma sembrava diver-
tente. Ho costruito un prototi-
po, gli è piaciuto e mi ha chie-
sto di venderlo. Non era il mio 
mestiere, ma senza ricerche di 
mercato e senza nemmeno il 
look da uomo d'affari, ho ven-
duto scafi superveloci per cin-
que anni a militari di tutto il 
mondo, compagnie petrolife-
re, imprese di costruzioni. E a 
un contrabbandiere di sigaret-
te americane in Italia: non mi 
sembrava un reato tanto gra-
ve, e quel tipo aveva una giac-
ca di pelle e molti contanti». 

Dyson è un’azienda nota e 
ammirata.  Quali  sono  le  
aziende che lei ammira?

«Chiunque introduca nuove 
tecnologie e sia all'avanguar-

dia. Come Sony negli anni '80: 
il Walkman era un prodotto co-
raggioso. Ma quasi tutto quel-
lo che hanno fatto allora era 
magico e grandioso».

Poi è finita. Come far sì che 
l’innovazione continui?

«Scommettiamo sul futuro: 
4 anni fa abbiamo inaugurato 
il Dyson Institute of Enginee-
ring and Technology. Si studia 
ingegneria e si lavora su pro-
getti concreti, sotto la guida di 
esperti. Gli studenti guadagna-
no un buon stipendio e si lau-
reano senza debiti. E un terzo 
dei partecipanti sono donne».

Cos’è il design?
«Non produrre oggetti belli, 

ma che funzionano meglio de-
gli altri. Che nascono da una 
frustrazione e la eliminano: co-
sì il design rende migliore la 
nostra vita». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il web, affrontato sul com-
puter, sul portatile, sul ta-
blet o sulla smartphone, 
può rappresentare in que-
sti giorni un’occasione di 
autentico relax. Per chi ha 
qualche anno in più e non 
sa  come  destreggiarsi  
nei giochi di nuova generazione, quelli che i ra-
gazzini  controllano  perfettamente  facendosi  
beffe di noi adulti, può essere l’occasione per fa-
re un’immersione nei videogame della nostra 
epoca. Ho trovato splendide versioni dei caposti-
piti come Space Invaders o Asteroid, Super Ma-
rio a go go, c’è disponibilità immensa di Pacman 

originali  o  clonati,  attraverso  gli  
emulatori si può giocare su tutte le 
versioni del GameBoy divertendosi 
con Pikachu e tutti i Pokemon. Io ho 
trovato entusiasmanti le molteplici 
riproposizioni dei giochi di sparabol-
le e di biliardi, da giocare sia in solita-
ria che in gruppo, a distanza, con 
bocce che esplodono, prendono tra-
iettorie assurde, si piegano docil-
mente ai tocchi della stecca. Tutte 
in buca (con un po’ di allenamento) 
e tante risate.

il libro

“La magia della Golden Dawn”
per capire i grandi ordini esoterici

Strane parole, strani dise-
gni, oscuri rituali. La Gol-
den Dawn, l’Alba d’Oro, è 
un ordine esoterico nel qua-
le sono confluite le grandi 
tradizioni  ermetiche  d’O-
riente  e  Occidente,  dalla  
Cabala Mistica ai Tarocchi 
alla  visione  interiore  ai  
viaggi astrali, dalla scuola 
massonica ai Rosacroce e 
gli Illuminati di Baviera alle 
chiavi enochiane per conversare con gli Angeli di 
John Dee fino ai metodi realizzativi dei Rosacro-
ce e degli Illuminati di Baviera, nonché ai principi 
della scuola massonica. Ne “La ma-
gia della Golden Dawn” rimise tutto 
in ordine Israel Regardie, medico che 
era stato segretario di Aleister Crow-
ley. Quattro tomi che, com’è lecito 
aspettarsi, non rivelano mai l’ultimo 
segreto per far sì che le formule fun-
zionino, il segreto fatto di tempi, rit-
mi e fluidi umani alla base della ma-
gia. Però è una lettura interessante 
dal punto di vista puramente storico, 
per comprendere cosa sia stata l’epo-
ca dei grandi ordini esoterici.

«Per l’emergenza 
mondiale mi ha 
chiamato Boris 
Johnson, così è nato
il nostro The CoVent
contro il coronavirus»

il disco

La provocazione dei Dead Kennedys,
tutta l’energia punk a stelle e strisce

«Feci 5000 prototipi 
per il motore del mio 
elettrodomestico
più famoso: l’idea 
nacque all’interno
di una segheria»

Parla James Dyson, inventore dell’aspirapolvere senza sacchetto
In tempi record la sua azienda sta producendo ventilatori polmonari

«Dall’aspirapolvere
alla casa intelligente
Si vince sbagliando»

tempo
TEX

+

il web

Un’occasione di autentico relax
nei vecchi e sempreverdi videogame

il FilM

“Mulholland Drive” di David Lynch
una storia visionaria e affascinante

David Lynch è un regista 
che spacca,  o con lui  o  
contro di lui. “Mulholland 
Drive” è uno dei punti più 
alti della sua arte, pellico-
la cult che alla fine è riu-
scita a mettere d’accor-
do ammiratori e detratto-
ri per la sua straordinaria qualità. Uscita nel 
2001, è la storia di un’attricetta giunta a Los 
Angeles in cerca di fortuna e che sembra inol-
trarsi in un territorio sfavillante nel quale si ad-
dentra senza difficoltà. Poi c’è un incidente. Poi 
c’è una donna che ha perso la memoria.

La vicenda ovviamente (si tratta pur sempre 
di Lynch) perde man mano che ci si inoltra nel-
la visione ogni connotato realistico, ma la tra-
ma è meno astrusa e incomprensibile di altre 
opere del regista. A metà del percorso la scena 
di una cantante che sviene, ma la canzone pro-
segue lo stesso perché è in playback, rivela l’il-
lusorietà delle percezioni umane. Da lì inizia tut-
to da capo, ma nella versione autentica, dispe-
rata e oscura fino alle soglie del baratro. Clamo-
roso il finale, che lega la realizzazione della ven-
detta alla successiva sopraffazione dei sensi 
di colpa. Straordinarie le due protagoniste Nao-
mi Watts e Laura Harring. 

Inventore, designer e imprenditore, sir James Dyson è nato a Norfolk nel 1947. Fondatore della Dyson, 
ha inventato l’aspirapolvere senza sacchetto. Per la rivista Forbes è il 321° uomo più ricco del mondo

Il ventilatore polmonare Dyson

JAMES DYSON

INVENTORE, IMPRENDITORE

E FONDATORE DELLA DYSON

A cura di Marco Menduni
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21.25
Il meglio di “VivaRaiPlay!” 
SpettACOLO. Montaggio del meglio 
del programma Viva RaiPlay! Un 
varietà nel più ampio significato del 
termine, ricco di comicità musica, 
balletti, ospiti e gag, il tutto nel pieno 
stile Fiorello.

Petrolio Antivirus.
Att. Nella settimana cruciale del 
coronavirus Duilio Gianmaria prova 
a rispondere ad alcune domande: 
la curva del contagio cosa indica? 
Riusciamo a identificare e isolare i 
casi sospetti? 

Sapiens - Un solo pianeta
DOCumentAri. In questa puntata, 
il viaggio di Mario Tozzi proseguirà 
nel pianeta delle piante, ponendo 
attenzione al mondo vegetale e 
alla sua straordinaria capacità di 
sopravvivere ai cambiamenti.

Ciao Darwin - Terre Desolate
SpettACOLO. Secondo appunta-
mento con la nuova stagione del 
varietà ideato e condotto da Paolo 
Bonolis. I concorrenti, divisi in due 
squadre, saranno capeggiati da un 
capitano, tra personaggi noti.

Pets - Vita da animali HHHH
FiLm. (An., 2016) regia di Chris Re-
naud, Yarrow Cheney. In un appar-
tamento di Manhattan, la lussuosa 
vita dell’animale domestico Max 
viene sconvolta quando arriva un 
bastardino di nome Duk.

Stasera Italia Weekend Spe.
AttuALità. Programma a cura della 
redazione del Tg4, che si occupa di 
politica e dei principali casi di cro-
naca e attualità. Alla conduzione 
nella versione weekend, la giorna-
lista Veronica Gentili.

Operazione sottoveste HHH
FiLm. (Comm., 1959) con Cary 
Grant, Hal Baylor. Regia di Blake 
Edwards. Il sommergibile Sea 
Tiger, capitanato dal marinaio 
Sherman, imbarca alcune donne 
ufficiale rimaste fuori dai reparti.

21.05 21.45 21.20 21.25 21.25 21.15

 6.00 Il caffè di Raiuno.  
Attualità

 6.55 Gli imperdibili. Attualità
 7.00 Santa Messa celebrata 

da Papa Francesco. 
Attualità

 7.30 UnoMattina in famiglia. 
Spettacolo Cronaca, 
approfondimenti, 
spettacolo, gioco per un 
intrattenimento leggero e 
coinvolgente.

 10.40 Buongiorno benessere. 
Attualità

 11.45 Gli imperdibili. Attualità
11.50 Linea Verde Life. Att.
 13.30 Telegiornale. Attualità
 14.00 Linea bianca. Documen-

tari
15.00 Passaggio a Nord-Ovest. 

Documentari
15.55 A Sua Immagine. Att.
 16.30 TG1. Attualità
 16.45 Italia Sì!. Spettacolo
 18.45 L’Eredità. Spettacolo
 20.00 Telegiornale. Attualità
20.35 Soliti Ignoti - Il Ritorno. 

 23.15 TecheTecheTè. Spettacolo
 0.20 RaiNews24. Attualità 

Le notizie del giorno, dal 
canale televisivo all news, 
dall’Italia e dal mondo.

 0.50 Milleeunlibro. Attualità
 1.20 RaiNews24. Attualità

 17.25 Revenge. Serie
19.40 Wisdom Of The 

Crowd - Nella 
rete del crimine. 
Serie

 21.20 Narcos: Mexico. 
Serie

 22.20 Narcos: Mexico. 
Serie

 23.35 Il Regno. Film
 1.55 Anica - Appunta-

mento al cinema. 
Attualità

 19.25 Rachmaninov. 
Spettacolo

 20.00 Rachmaninov. 
Documentari

 20.50 Cinekino.  
Documentari

21.15 Passerotti e pipi-
strelli?.  
Spettacolo

 22.50 Brahms, Elgar. 
Documentari

 23.20 Henze.  
Spettacolo

 19.00 Semmelweis. 
Documenti

20.00 Il giorno e la sto-
ria. Documentari

 20.20 Scritto, letto, 
detto.  
Documentari

20.30 Passato e Pre-
sente. Documen-
tari

21.10 La signora senza 
camelie. Film

 22.50 L’ospite. Film

 14.25 Gli imperdibili. 
Attualità

 14.30 The Women. Film
16.35 Il pranzo della 

domenica. Film
 18.20 Australia. 

Film
21.10 Child 44 - Il bam-

bino n. 44. Film
 23.30 Senza nessuna 

pietà. Film
 1.15 L’ora di religione. 

Film

13.45 L’uomo dal brac-
cio d’oro. Film

 16.00 Invictus.  
Film

18.40 Indiana Jones e il 
tempio maledet-
to. Film

21.00 Ipotesi di com-
plotto. Film

23.45 Scuola Di Cult. 
Attualità

23.50 Sotto il segno del 
pericolo. Film

17.00 Una serata spe-
ciale. Film

18.45 Una calda estate. 
Film

 20.30 Alessandro 
Borghese - 4 ri-
storanti. Lifestyle

21.30 Agente 007 - Una 
cascata di dia-
manti. Film

 23.45 Delitti. Serie
 3.00 Vicini assassini. 

Documentari

  19.30 Tls Giornale. 
20.05 Al Cinema è Me-

glio. 
20.10 In Ascolto Della 

Parola. 
 20.30 Tls Giornale. 
21.05 In Ascolto Della 

Parola. 
21.20 Al Cinema è Me-

glio. 
21.40 Quattro Passi Tra 

I Borghi. 
22.10 Ricette Di Classe. 

 7.30 The Coach. 
 9.00 Spazio Locale. 
 9.50 Casalotto. 
 10.30 Spazio Locale. 
 12.00 The Coach. 
 12.30 Tg7 Regione. 
 13.00 Spazio Locale. 
 13.30 Casalotto. 
 16.00 Spazio Locale. 
 18.00 Diretta Stadio. 
 20.00 Casalotto. 
 20.45 Diretta Stadio. 
 23.15 Motorpad Tv. 

 6.30 Tgn – Notiziario. 
 7.00 Chef Per Passione. 
 10.00 Fuori Rotta. 
 13.45 Chef Per Passio-

ne. 
 14.15 Shopping Tv. 
 14.30 Fuori Rotta. 
 17.00 Telenord Live. 
 20.00 Transport. 
 20.30 Telenord Live. 
 21.30 Film. 
23.00 Tgn – Notiziario. 
 23.30 Film. 

 6.00 La grande vallata. Serie
 6.30 Nautilus. Documentari
 7.05 Heartland. Serie
 8.35 Il mistero delle lettere 

perdute. Serie
 11.15 Meteo 2. Attualità
11.20 Un ciclone in convento. 

Serie
13.00 Tg2 - Giorno. Attualità
 13.30 Tg2. Attualità
 14.00 Un’ultima occasione 

d’amore. Fiction
15.40 La nostra amica Robbie. 

Serie
16.25 Il nostro amico Kalle. 

Serie
17.10 La porta segreta. 

Documentari
17.55 TG3 - L.I.S.. Attualità
 18.00 RaiNews24.  

Attualità
18.40 Rai Tg Sport. Attualità
18.50 N.C.I.S. New Orleans. 

Serie
19.40 N.C.I.S. Los Angeles. 

Serie
20.30 Tg 2 20.30. Attualità

23.30 Tg 2 Dossier. Attualità
 0.15 Tg 2 Storie. I racconti 

della settimana. Attualità
 0.55 Tg2 - Mizar. Attualità
 1.20 Tg 2 Cinematinee. 
 1.25 Tg2 - Achab Libri.  

Attualità

 6.00 Rai News 24: News. 
Attualità

11.00 Mi manda Raitre IN +. 
Attualità

11.45 Timeline - Focus. Attuali-
tà

 12.00 TG3. Attualità
12.25 TGR - Il Settimanale. 

Attualità
12.55 TGR - Bell’Italia. Attualità
13.25 TGR - Officina Italia. 

Attualità
 14.00 TG Regione. Attualità
 14.20 TG3. Attualità
14.45 TG3 - Pixel. Attualità
14.50 TG3 - L.I.S.. Attualità
14.55 Da oggi la Rai. La nascita 

della televisione italiana. 
Documenti

 15.45 Italiani. Documenti
 16.45 Report. Attualità
 18.05 Romanzo italiano. Docu-

mentari
 18.55 Meteo 3. Attualità
 19.00 TG3. Attualità
 19.30 TG Regione. Attualità
 20.00 Blob. Attualità

 22.50 TG Regione. Attualità
22.55 TG3 - Agenda del mondo. 

Attualità
23.15 7 donne acCanto a te. 

Rubrica
 0.05 Fuori Orario. Cose (mai) 

viste. Attualità

 6.00 Prima pagina Tg5.  
Attualità

 8.00 Tg5 - Mattina.   
Attualità

 8.45 X-Style. Attualità
 9.20 Super Partes. Attualità
 10.45 Mediashopping. Attualità
 11.00 Forum. Attualità
 13.00 Tg5. Attualità
 13.40 Beautiful.  

Soap Opera
14.15 Le Ali Della Vita 2.  

Serie
 14.55 Il Segreto. 

Telenovela
15.40 Verissimo Le storie. 

Spettacolo
18.45 Avanti un altro!.   

Spettacolo
19.55 Tg5 Prima Pagina.  

Attualità
 20.00 Tg5. Attualità
20.40 Striscia la notizia - La 

Voce Della Resilienza. 
Spettacolo Condotto da 
Gerry Scotti e Michelle 
Hunziker

 0.30 Tg5 Notte.   
Attualità

 1.05 Striscia la notizia - La 
Voce Della Resilienza. 
Spettacolo

 1.30 Le Tre Rose Di Eva 2. 
Teleromanzo

 6.00 Belli dentro.   
Fiction

 6.30 Mediashopping. Attualità
 7.00 Marlon. Serie
 8.00 Una spada per Lady 

Oscar. Cartoni Animati
 8.50 Occhi di gatto.   

Cartoni Animati
 9.40 Royal pains. Serie
 12.25 Studio Aperto.   

Attualità
13.00 Sport Mediaset - Antici-

pazioni. Attualità
 13.05 Sport Mediaset. Attualità
13.40 I Griffin.  

Cartoni Animati
14.05 Dc’s Legends of Tomor-

row. Serie
15.00 Dc’s Legends Of Tomor-

row. Serie
 15.50 Supergirl. Serie
17.40 Mike & Molly. Serie
 18.05 Camera Café. Serie
 18.20 Studio Aperto. Attualità
 19.00 Ieneyeh. Spettacolo
 19.33 Meteo.it. Attualità
 19.35 CSI. Serie

23.15 Puzzole alla riscossa. 
Film (Comm., 2010) con 
Brendan Fraser. Regia di 
Roger Kumble. HH

 0.55 Gotham. Serie
 1.25 Studio Aperto - La gior-

nata. Attualità

 7.05 Stasera Italia. Attualità
 8.00 Tutto suo padre. Film 

(Comm., 1978) con Enrico 
Montesano, Marilù Prati. 
Regia di Maurizio Lucidi. H

10.20 Tutti per Bruno. Serie
 11.20 Ricette all’italiana.  

Lifestyle
 12.00 Tg4 Telegiornale. Att.
 12.30 Ricette all’italiana.  

Lifestyle
 13.00 Sempre Verde. Docu-

mentari
14.00 Lo sportello di Forum. 

Attualità
15.30 Flikken coppia in giallo. 

Serie
16.40 Dead Lines - Il gioco 

dell’inganno. Film (Gia., 
2010) con Jeri Ryan, 
Anthony Lemke. Regia di 
Louis Bélanger

 19.00 Tg4 Telegiornale. Att.
19.35 Hamburg distretto 21. 

Serie
20.30 Stasera Italia Weekend. 

Attualità

 23.30 Psycho II. Film (Thr., 
1983) con Anthony Per-
kins, Vera Miles. Regia di 
Richard Franklin. HH

 1.45 Attenti a noi due 1982 - 
Best 1. Spettacolo

 1.50 Mediashopping. Attualità

 6.00 Tg La7/Meteo/Orosco-
po. Attualità

 7.00 Omnibus news. Attualità
 7.30 Tg La7. Attualità
 7.55 Meteo - Oroscopo.  

Attualità
 8.00 Omnibus - Dibattito. 

Attualità Programma di 
informazione e approfon-
dimento condotto da Gaia 
Tortora.

 9.40 Coffee Break. Attualità
 11.10 Tagadà. Attualità Tiziana 

Panella conduce Tagadà, 
lo spazio di approfondi-
mento tra storie di attuali-
tà, cronaca e costume.

12.10 L’aria che tira - Diario. 
Spettacolo

 13.30 Tg La7. Attualità
14.15 Speciale Eden - Missione 

Pianeta. Documentari
17.30 Atlantide - Storie di 

uomini e di mondi. Doc.
 20.00 Tg La7. Attualità
20.35 Otto e mezzo - Sabato. 

Attualità

 23.30 Intrigo internazionale. 
Film (Gia., 1959) con Cary 
Grant, Roger Ellestein. 
Regia di Alfred Hitchcock. 
HHHHH

 3.00 Otto e mezzo - Sabato. 
Attualità

19.00 Lo chiamavano Jeeg Robot 
Un ladruncolo entra in 
contatto con una sostanza 
radioattiva e dopo un inci-
dente scopre di avere degli 
strani poteri. SKY CINEMA DUE

19.05 Mia moglie per finta Per 
sedurre le donne, un chi-
rurgo plastico di successo, 
finge di essere incastrato in 
un matrimonio infelice  
SKY CINEMA UNO

19.30 Men in Black   
SKY CINEMA COLLECTION 

Asterix e il segreto della 
pozione magica Panoramix 
parte, con Asterix e Obelix, 
alla ricerca del suo succes-
sore a cui affidare il segreto 
della pozione magica. SKY 

CINEMA FAMILY

 21.00 I Vichinghi Un gruppo di vi-
chinghi guidato dal giovane 
guerriero Asbjorn è costret-
to a lasciare il proprio regno. 
SKY CINEMA ACTION 

Asterix & Obelix: missione 
Cleopatra La bellissima 
Cleopatra vuole dimostrare 
a Giulio Cesare, imperatore 
di Roma, tutta la potenza 
del suo popolo.   
SKY CINEMA COMEDY 

Piovono polpette 2 - La 
rivincita degli avanzi La 
macchina inventata da 
Flint questa volta produce 
una quantità si ibridi che 
mescolano mondo animale 
e vegetale. SKY CINEMA FAMILY 

Se scappi, ti sposo Nel 
Maryland Maggie (J. Rober-
ts) è solita scappare davanti 
all’altare. Il giornalista Ike 
(R. Gere) si incuriosisce alla 
storia. SKY CINEMA ROMANCE 

Biancaneve Nella Foresta 
Nera Cupa rilettura della 
celebre fiaba dei fratelli 
Grimm, costruita attorno ai 
motivi classici dell’immagi-
nario gotico tedesco.  
SKY CINEMA SUSPENSE

21.15 Un marito a metà Dopo 15 
anni di matrimonio e due 
figli, la violinista Sandrine 
scopre che il marito Jean la 
tradisce. SKY CINEMA DUE 

Blood Money - A qualsiasi 
costo SKY CINEMA UNO

22.35 Lo scroccone e il ladro 
Il ladro Kevin Caffrey si 
introduce a casa del mi-
liardario Max Fairbanks per 
compiere un furto ma viene 
scoperto... SKY CINEMA COMEDY

 17.30 Metalmeccanico e par-
rucchiera in un turbine di 
sesso CINEMA EMOTION

17.45 La vita è una cosa meravi-
gliosa In una Roma estiva si 
muovono un agente addetto 
alle intercettazioni, un chi-
rurgo e un pezzo grosso del 
mondo bancario. CINEMA COMEDY

19.10 Mission to Mars L’equi-
paggio di un’astronave 
sta lasciando la terra per 
raggiungere il pianeta Marte. 
Sul Pianeta Rosso si accor-
geranno che c’è qualcosa di 
minaccioso... CINEMA

19.25 The Big White CINEMA EMOTION

19.35 Cattivi Vicini 2 Mac e Kelly 
hanno deciso di vendere la 
loro casa. Ma non è facile 
perché vicino a loro si è 
trasferita la confraternita 
universitaria Kappa Nu. 
Chiedono allora aiuto a Ted-
dy. CINEMA COMEDY 

Superman II CINEMA ENERGY

21.15 Insospettabili sospetti - 
Going In Style Tre amici in 
pensione, annoiati e finiti sul 
lastrico per colpa della ban-
ca, decidono di rapinarla per 
vendicarsi del torto subito. 
CINEMA 

Il ricco, il povero e il 
maggiordomo Un ambu-
lante abusivo viene investito 
dalla macchina guidata dal 
maggiordomo di un broker 
milionario. CINEMA COMEDY 

Collateral Beauty  
CINEMA EMOTION 

San Andreas CINEMA ENERGY

 23.00 Ocean’s 8 La sorella di 
Danny Ocean progetta con 
alcuni complici, di portare a 
termine la rapina del secolo, 
all’annuale Met Gala di New 
York. CINEMA

23.05 Fuga da Reuma Park Mila-
no, vigilia di Natale del 2041. 
Tre vecchietti, Aldo Baglio, 
Giovanni Storti e Giacomo 
Poretti, che un tempo forma-
vano un celebre trio comico, 
si ritrovano a Reuma Park. 
CINEMA COMEDY

 23.15 Waterworld CINEMA ENERGY

 0.40 L’Incredibile Burt Won-
derstone Il successo di due 
celebri illusionisti, Burt Won-
derstone e Anton Marvelton, 
viene messo a dura prova 
dall’arrivo sulla ribalta di un 
mago da strada, il bizzarro 
Steve Gray... CINEMA COMEDY

 1.00 The Blind Side CINEMA

17.10 Delitti in Paradiso FOx CRIME

 17.20 I Simpson FOx

 17.25 Rookie Blue FOx LIFE

 17.45 I Simpson FOx

 18.10 I Simpson FOx

18.15 Delitti in Paradiso FOx CRIME

 18.20 Bones FOx LIFE

 18.35 I Simpson FOx

 19.00 I Simpson FOx

 19.15 Bones FOx LIFE

 19.20 The Blacklist FOx CRIME

 19.30 I Simpson FOx

19.55 The Big Bang Theory FOx

 20.10 The Blacklist FOx CRIME 

Bones FOx LIFE

20.20 The Big Bang Theory FOx

20.45 The Big Bang Theory FOx

21.05 N.C.I.S. Los Angeles 
FOx CRIME

 21.10 S.W.A.T. FOx

21.55 N.C.I.S. Los Angeles  
FOx CRIME

 22.00 S.W.A.T. FOx

 22.45 Blue Bloods FOx CRIME

22.50 Fresh Off The Boat FOx

23.15 The Walking Dead FOx

 23.35 Blue Bloods FOx CRIME

23.50 Rizzoli & Isles FOx LIFE

 0.05 The Big Bang Theory FOx

 0.25 Blue Bloods FOx CRIME

 0.30 The Big Bang Theory FOx

 0.45 Empire FOx LIFE

 0.55 The Big Bang Theory FOx

20.05 Come è fatto DISCOVERY 

CHANNEL 

Stupidi al quadrato  
NATIONAL GEOGRAPHIC 

Alessandro Borghese - 4 
ristoranti SKY UNO

20.10 Inseparabili - Vite 
all’ombra del genio  
SKY ARTE

20.45 Inseparabili - Vite 
all’ombra del genio  
SKY ARTE

20.55 Giappone: tra cielo e 
terra NATIONAL GEOGRAPHIC

21.00 I guardiani delle paludi 
DISCOVERY CHANNEL

 21.15 Relazioni pericolose: 
Amedeo Modigliani e 
Jeanne Hébuterne SKY ARTE 

Family Food Fight SKY UNO

21.50 Europa: le meraviglie 
dall’alto NATIONAL GEOGRAPHIC

22.20 Onassis, Callas e Jackie - 
Due Regine per un Re  
SKY ARTE

22.45 Hitler: i figli del nazismo 
NATIONAL GEOGRAPHIC

22.50 Wild Frank Australia 
DISCOVERY CHANNEL

23.00 Family Food Fight SKY UNO

23.40 Wild Frank: Africa DISCO-

VERY CHANNEL 

 17.00 Chicago Med STORIES

 17.10 Chicago Fire ACTION

 17.40 Motive TOP CRIME

 17.45 The Sinner CRIME 

God Friended Me STORIES

 17.55 Supernatural ACTION

 18.30 Motive TOP CRIME

 18.35 The Sinner CRIME

18.40 God Friended Me STORIES

 18.45 Batwoman ACTION

 19.20 The Closer TOP CRIME

19.25 Law & Order: Unità Spe-
ciale CRIME

 19.30 Shameless STORIES

 19.35 The Brave ACTION

20.15 Law & Order: Unità Spe-
ciale CRIME 

The Closer TOP CRIME

 20.25 The Flash ACTION 

Shameless STORIES

 21.15 Supergirl ACTION 

Imposters CRIME

 22.00 Gotham ACTION

 22.05 Imposters CRIME

 22.55 Gotham ACTION

 23.00 Lethal Weapon CRIME

 23.40 Arrow ACTION 

Riverdale STORIES

 23.50 Chicago P.D. CRIME

 0.30 Chicago Fire ACTION

 0.35 Riverdale STORIES

 0.45 Chicago P.D. CRIME

 1.00 C.S.I. New York TOP CRIME
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L’INTERVISTA 

Andrea Schiappapietra 

I
l  modo migliore  per  af-
frontare un presente in-
certo e difficile è fare pia-
ni per il futuro. E France-

sco Cassata ha le idee chiare 
per il proprio. Sa già cosa farà 
quando questo periodo com-
plicato sarà solo un brutto ri-
cordo. Due le priorità: il matri-
monio con Carolina e la con-
ferma in maglia Genoa. Poi na-
turalmente, una bella uscita 
in mare per pescare, nella sua 
San Terenzo. Cassata è a casa, 
a Genova, in attesa che l’emer-
genza coronavirus finisca e la 
vita possa riprendere.
Qual è lo stato d’animo in 
questi giorni?

«Sto bene io ma soprattutto 
stanno bene tutti i miei affetti 
e in un momento così partico-
lare della nostra vita credo sia 
la cosa più importante. Il mio 
umore non è dei migliori, per-
ché purtroppo non potendo 
praticare ciò che più amo è ine-
vitabile che un po’ sia triste, 
però poi penso a tutte quelle 
persone che stanno combat-
tendo in prima linea questo vi-
rus e mi ritengo fortunato».

Cosa fa durante la giorna-
ta?

«Mi alleno, cucino, gioco al-
la playstation. Sto cercando 
di mantenere gli equilibri che 

avevo durante la vita norma-
le. E leggo».

Cosa sta leggendo?
«In  questo  momento  “La  

via perfetta”, la storia di Da-
niele Nardi, l’alpinista di Lati-
na morto sul Nanga Parbat. 
Una bella storia, una grande 
avventura, un uomo molto co-
raggioso».

Cosa le manca di più in 
questo momento e in cosa la 
cambierà questa esperien-
za?

«Il calcio e i momenti che 
mi prendevo per me con la pe-

sca sono le cose che mi manca-
no di più adesso. Credo che 
questa  esperienza  mi  abbia  
già cambiato perché sto dan-
do più importanza a cose che 
magari prima davo per sconta-
te».

Quali sono i suoi program-
mi per il futuro?

«Alla mia fidanzata Caroli-
na ho dedicato il mio primo 
gol sotto la Nord, adesso lei è 
qui con me a Genova. È molto 
importante, c’è sempre stata 
anche quando le cose non an-
davano. Il matrimonio è nei 

nostri piani e quando ci senti-
remo  pronti  faremo  anche  
quel passo».

Il Genoa?
«Il mio bilancio finora è po-

sitivo, anche se posso fare me-
glio e so che dovrò migliorare 
molto, però sono soddisfatto 
di come ho superato gli infor-
tuni e mi sono ritagliato spa-
zio in squadra. Il mio obietti-
vo è quello di rimanere nel Ge-
noa per cercare di raggiunge-
re obiettivi sempre più impor-
tanti con la maglia del Grifo-
ne».

Il campionato si è interrot-
to  nel  momento  migliore  
del Genoa: cosa era cambia-
to con Nicola?

«Purtroppo sì, avevamo tro-
vato un equilibrio di squadra 
importante, dove tutti sapeva-
mo cosa fare e dove ci sentiva-
mo ognuno a proprio modo 
importante. Credo che grossi 
meriti vadano al mister, ha sa-
puto darci una identità, ma so-
prattutto ha capito in un mo-
mento di difficoltà di cosa c’e-
ra bisogno».

Due gol nelle ultime due 

partite, a quale si sente più 
legato?

«Dopo gli infortuni di inizio 
stagione ero riuscito a trovare 
la forma fisica e mentale otti-
male. Quello che mi ha emo-
zionato di più è senza dubbio 
quello sotto la Nord, contro la 
Lazio: è stato come una libera-
zione. Quello a San Siro è sta-
to molto importante perché ci 
ha permesso di vincere e quin-
di di portare 3 punti decisivi a 
casa».

Torniamo al coronavirus, 
sta colpendo duramente so-

La società blucerchiata è al 
fianco dei suoi giocatori non 
solo  per  gli  aspetti  pratici  
dell’isolamento, la spesa o le 
medicine, ma anche cercan-
do di stimolarne l’attenzione 
e gli interessi. Anche tecnici. 
Così nei giorni scorsi i blucer-
chiati  sono  stati  informati  
della possibilità di accedere 
all’immensa  mole  di  video  
contenuti nel canale youtu-
be della Fifa, che fino a qual-
che giorno fa richiedeva l’i-
scrizione. La federazione cal-
cistica internazionale ha scel-

to infatti di renderlo fruibile 
a chiunque e senza “burocra-
zia” in questo periodo di pan-
demia. Si trova ovviamente 
di tutto, dai gol di Quagliarel-
la a un’intervista a Vialli, per 
restare maggiormente in am-
bito blucerchiato. Ma soprat-
tutto tantissime interviste a 
grandi campioni del presen-
te e del passato che hanno 
scritto la storia del calcio, im-
magini e riassunti di partite 
di ogni edizione dei Mondia-
li e delle loro qualificazioni, 
tutorial dedicati alla tecnica. 

Un bagaglio di video non in-
differente che va ad aggiun-
gersi  alla  disponibilità  di  
quelli  che  ciclicamente  lo  
staff tecnico di Ranieri invia 
individualmente  ai  blucer-
chiati, focalizzati magari su 
qualche aspetto preciso delle 
loro prestazioni. 

Per chi invece fosse preso 
da un grande attacco di no-
stalgia, c’è ovviamente la pos-
sibilità di vedere in qualun-
que momento le partite inte-
re della Sampdoria di questa 
stagione, attraverso le piatta-

forme  specializzate.  Anche  
se  generalmente  le  partite  
che vanno per la maggiore, 
sulle televisioni di casa dei 
giocatori, sono quelle dei vi-
deogiochi. Mentre in quelle 
dei papà prevalgono chiara-
mente i cartoni animati, che 
riescono a regalare qualche 
momento  di  distrazione  ai  
bimbi, costretti anche loro a 
restare in isolamento.

Ieri è tornato a parlare Al-
bin Ekdal in un’intervista rila-
sciata al media svedese Ex-
pressen, poi ripresa da altri si-

ti svedesi e rilanciata da quel-
li italiani: «Ormai mi sento 
bene da diversi giorni. Sem-
bra che il virus abbia lasciato 
il mio corpo e non lo sento 
più. In realtà non mi sentivo 
così male. Per me sono stati i 
sintomi dell'influenza piutto-
sto classici. Un po 'di febbre, 
mai alta, un po' di mal di te-
sta, un po' di dolori articolari 
e così via. Ovviamente non è 
stato divertente risultare po-
sitivo al test. Ci sono voluti 
dieci giorni prima che mi sen-
tissi in salute. Ma in questi 

giorni,  quando ero malato,  
c'erano molti alti e bassi. Un 
giorno mi sono sentito abba-
stanza bene, un giorno la feb-
bre è tornata e così via. Mi so-
no  sentito  di  nuovo  bene  
dall’undicesimo giorno».

Complessivamente  Ekdal  
ha rivelato di essere rimasto 
da solo in casa (la sua fami-
glia era già tornata in Svezia 
prima  di  Sampdoria-Vero-
na) per 17 giorni: «Non è di-
vertente svegliarsi la mattina 
e non avere niente da fare e 
da aspettare. E cucinare per 

Emergenza coronavirus  

NOTIZIARIO

Il tecnico

Nicola: «Tutti insieme

verso la salvezza»

Davide Nicola non vede l’ora 
di ricominciare. «Sono entra-
to in una grande squadra, vo-
gliamo raggiungere l’obietti-
vo per vedere se poi possia-
mo anche fare di meglio. So-
no stato accolto con grande 
entusiasmo,  ho  portato  le  
mie idee, il mio modo di vive-
re il gruppo, si è creata una 
bella alchimia con tutti. Dico 
sempre che un uomo da solo 
non può fare niente, il merito 
va ai giocatori ma poi ci sono 
anche i magazzinieri, il presi-
dente, il direttore, lavoriamo 
tutti nella stessa direzione».

sampdoria/ ekdal, guarito dal coronavirus, conferma di sentirsi bene: «per me è stata come un’influenza. ma sono rimasto in casa da solo per diciassette giorni»

I blucerchiati combattono la noia grazie ai video della Fifa

FRANCESCO CASSATA «Medici e infermieri sono degli eroi, ci rialzeremo anche stavolta
Con l’epidemia abbiamo scoperto quanto importanti siano cose che davamo per scontate»

«Aspetto di ripartire
Lo farò con il matrimonio
e la maglia del Genoa»

Francesco Cassata e la fidanzata Carolina Mannucci
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prattutto i più anziani.
«Mio nonno si trova a Ca-

stellammare.  Sono preoccu-
pato per lui e per mia nonna 
perché purtroppo sono le per-
sone più a rischio. Cerco di  
chiamarli il più spesso possibi-
le al telefono cercando di far 
sentire loro la mia presenza».

Da ligure che messaggio 
vorrebbe mandare ai corre-
gionali e ai medici impegna-
ti negli ospedali liguri?

«Abbiamo affrontato e oltre-
passato molti ostacoli, sono si-
curo che supereremo anche 

questo.  I  medici  sono  degli  
eroi per come stanno affron-
tando la situazione, spero che 
finita l’emergenza non siano 
dimenticati, ma anzi celebra-
ti».

Questo Genoa ha un cuo-
re ligure con lei e Sturaro e 
tanti giocatori cresciuti nel 
vivaio: quanto fa la differen-
za il senso d’appartenenza?

«Il senso d’appartenenza è 
fondamentale nei momenti di 
difficoltà, è quella cosa a cui 
aggrapparsi per cercare di in-
vertire la rotta».

A centrocampo ha compa-
gni di grande esperienza co-
me Behrami e Schone: cosa 
ha imparato da loro?

«Lasse mi ha insegnato a ge-
stire  la  pressione  durante  i  
match importanti: è un gioca-
tore che ti trasmette tranquilli-
tà. Valon è un uomo di spesso-
re elevato, da quando è arriva-
to la sua presenza nello spo-
gliatoio è stata molto impor-
tante per noi più giovani per-
ché ci dà continuamente con-
sigli». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se l’esempio da seguire, peral-
tro l’unico che abbiamo, è la Ci-
na, le indicazioni che arrivano 
da Pechino sulla ripresa del 
campionato post-Covid 19 so-
no molto eloquenti. Sul tavolo 
della Super League c’erano tre 
date per ripartire, la scorsa set-
timana, il 18 aprile o il 2 mag-
gio,  individuate  però  prima  
che si sapesse che un giocato-
re brasiliano impegnato nella 
seconda divisione cinese e il 
belga  dello  Shandong  Lu-
neng, Marouane Fellaini fosse-
ro risultati positivi al coronavi-
rus rientrando in Cina. E allo-
ra, secondo Soccer News, le 
date sono state ulteriormente 
spostate, tra fine maggio e ini-
zio giugno se non dopo anco-
ra. Anche perché la chiusura 
temporanea  delle  frontiere  
(da oggi) e la drastica riduzio-
ne dei voli internazionali deci-
sa dalle autorità cinesi rende-
rebbe assai difficile il rientro 
dei tanti giocatori sparsi per il 
mondo.

Rispettando quindi le stesse 
tempistiche dei cinesi, in Italia 
si potrebbe ripartire tra fine 
giugno e inizio luglio. Se non 

dopo. Cioè troppo tardi. Conti-
nua però a pensare positivo 
Gravina. Il presidente della Fi-
gc ancora ieri si è espresso co-
sì: «L’obiettivo primario è ri-
prendere la  stagione, abbia-
mo tracciato uno scenario che 
prevede la ripresa dei campio-
nati perché credo che sia la 
scelta più giusta. Ma stiamo la-
vorando anche su ipotesi alter-
native per dare risposte con-
crete alle nostre società e ai no-
stri tifosi». Quanto alle date: 
«Oggi  possiamo  elaborare  
qualunque  scenario  che  poi  
potrebbe essere smentito dai 
fatti già domani, ma abbiamo 
la certezza di cercare in tutti i 
modi di salvare il campionato 
attuale e senza compromette-
re la prossima stagione. Quan-
do avremo in calendario gli Eu-
ropei e altri impegni delle na-
zionali e non possiamo pensa-
re di cominciare il 2020-2021 
oltre la metà di agosto. Quindi 
dobbiamo andare a ritroso e si-

gnifica che oltre la metà luglio 
diventa complicato ipotizzare 
di arrivare con questo campio-
nato». Gravina ha affrontato 
anche il taglio degli stipendi 
dei  giocatori,  confermando  
che implicitamente qualcosa 
succederà: «La difficoltà di far 
fronte a determinati impegni 
è  evidente,  talmente  chiara  
che nessuno può far finta di 
non guardarla, di non porsi il 
tema del costo del lavoro. Lo 
faremo senza mortificare nes-
suno, lo dobbiamo fare ricor-
rendo a soluzioni e ipotesi di 
sospensione e riduzione. È un 
tema che si sta già affrontan-
do. Ci sono stati già incontri 
con leghe e associazioni di ca-
tegoria, ci sono proposte in at-
to. Si sta cercando di trovare 
una sintesi tra le diverse posi-
zioni. Non possiamo far finta 
che il calcio non stia subendo 
gli stessi danni economici de-
gli  altri  comparti  dell’indu-
stria italiana: molti presidenti 

di club sono anche imprendi-
tori, subiscono le problemati-
che dell’Italia che vengono tra-
sferite nel mondo del calcio». 
Ieri il presidente e l’ad della Le-
ga Serie A, Dal Pino e De Sier-
vo, hanno detto al presidente 
dell’Aic,  Damiano  Tommasi  
in un colloquio in conference 
call che entro dopodomani gli 
faranno pervenire il piano che 
prevederebbe una sospensio-
ne degli stipendi per i calciato-
ri di Serie A. Una misura transi-
toria  per  gestire  in maniera 
coordinata e condivisa la situa-
zione in attesa di capire quan-
do si ricomincerà a giocare.

Ieri in Inghilterra c’è stato 
un incontro tra le principali le-
ghe  calcistiche,  ovviamente  
Premier in testa, ed è già stato 
stabilito che per il momento 
nessun campionato  ripartirà  
prima del 30 aprile e solamen-
te se le condizioni di sicurezza 
sanitaria lo consentiranno. 

DAM. BAS.—

te per 17 giorni non è diver-
tente. È stressante, ma più o 
meno tutta l'Italia si trova nel-
la stessa situazione». Spesso 
ha trovato conforto nel tele-
fono: «Con la mia famiglia, 

certo, e con gli amici. Mi so-
no sentito spesso anche con 
alcuni compagni della nazio-
nale svedese, in particolare 
Mikael Lustig, John Guidetti 
e Victor Lindelöf, che per so-

stenermi ha anche messo in 
rete quel video mentre face-
va esercizi fisici indossando 
la  mia  maglia  della  Samp.  
Qui a casa a Genova mi affac-
cio per strada e non vedo nes-
suno, gli italiani hanno preso 
molto seriamente questa epi-
demia e stanno rispettando 
le  indicazioni  del  governo.  
Certo  che  vedere le  strade  
vuote è surreale. Non sto dav-
vero  pensando  al  calcio  in  
questo momento. L'unica co-
sa che conta è tornare a un 
qualche  tipo  di  normalità,  
che le persone si sentano me-
glio e non debbano perdere il 
lavoro.  Quando  l'economia  
va all'inferno e la gente muo-
re, il calcio non è, non può es-
sere nella mia mente».—

DAM. BAS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi manca il calcio 
e il tempo che 
mi prendevo per me 
con la pesca. Ma non 
mi lamento, viviamo 
un dramma vero»

«Sono preoccupato 
per i miei nonni
Li chiamo tutti i giorni 
al telefono, cerco 
di far sentire 
la mia presenza»

Gimondi benefico

Emergenza coronavirus

la lega scrive all’associazione calciatori: sospendiamo gli stipendi

Ripresa dei campionati
Gravina resta ottimista
Ma la Cina dice altro
Il presidente Figc: «L’obiettivo è ricominciare la stagione»
Pechino posticipa l’inizio della Superlega: si parla di giugno

Gabriele Gravina (66 anni) presidente della Federcalcio  ANSA

Albin Ekdal, regista della Samp e della nazionale svedese  PEGASO

In Inghilterra si è 
deciso che nessun 
campionato ripartirà 
prima del 30 aprile

Norma Gimondi mette all'asta 
alcune maglie indossate dal pa-
dre, Felice, per comprare un re-
spiratore per l'ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo.

È morto a 77 anni Fred 'Curly' 
Neal, stella degli Harlem Globe-
trotters dal 1963 al 1985. Calvo 
e simpaticissimo, divertiva con 
le sue qualità di palleggiatore. 

«Sturaro e io siamo 
il cuore ligure 
del Genoa. Il senso 
di appartenenza 
è fondamentale 
nei momenti difficili»

Damiano Tommasi (45 anni) presidente dei calciatori  ANSA

FRANCESCO CASSATA
CENTROCAMPISTA DEL GENOA

Cannavaro liberoAddio a Curly Neal
«Per me è finita la quarantena, 
ho un documento per girare in Ci-
na liberamente - dice Fabio Can-
navaro da Guangzhou - questo 
ci fa ben sperare per l'Italia»
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L’INTERVISTA

Claudio Paglieri 

«F
accio  addomi-
nali.  Tanti  ad-
dominali.  Non  
è che di  solito 

non li faccio, ma in queste gior-
nate infinite ne faccio molti di 
più». Gianluca Mager, 25 an-
ni, è a Sanremo, segregato in 
casa come tutti. Le racchette, 
in un angolo, fremono dalla vo-
glia di tornare a esplodere ser-
vizi a 220 all'ora, come in quel-
la magica settimana di febbra-
io al torneo Atp 500 di Rio de 
Janeiro: una corsa inaspettata 
fino alla finale, battendo an-
che il numero 4 del mondo Do-
minic Thiem.

Mager, che scalogna. Tan-
ti anni a inseguire un risulta-
to, e ora che era salito al nu-
mero 77 della classifica, si è 
fermato tutto a causa del co-
ronavirus.

«Sì, ho un avuto un buonissi-
mo inizio anno, sono entrato 
nei top 100, ho esordito in Da-
vis. Ma non mi lamento di cer-
to. Intanto perché fuori di qui 
ci sono drammi veri. E poi per-
ché sta peggio chi magari ave-
va giocato poco, e ora vorreb-
be recuperare».

Il tennis ha meccanismi di 
classifiche  complessi,  ogni  
settimana  scadono  i  punti  
dell'anno prima. Adesso co-
me si può fare, secondo lei?

«Ah, è difficile. Credo ci sia-
no due soluzioni: spalmare la 
classifica su due anni, o conge-
larla per tante settimane quan-

te sono quelle di stop. Ma ser-
ve un bravo matematico».

Come passa le giornate?
«Sono  a  casa  a  Sanremo,  

con la mia fidanzata Valentine 
(Confalonieri, ndr). Per fortu-
na ho un piccolo giardinetto e 
un terrazzino, posso fare eser-
cizi di atletica, stretching, mo-
bilità, tanti addominali. Guar-
do molte serie tv: ho appena vi-
sto Zerozerozero e aspetto che 
ricominci la Casa di carta».

Lei  ha reso merito per  i  
suoi miglioramenti proprio 
alla sua fidanzata, anche lei 
tennista e allenatrice. In co-
sa è importante?

«Valentine mi dà una mano 
in tutto, è un grande punto di 
riferimento non solo per il ten-
nis. Mi dà tranquillità, equili-
brio nella vita in generale».

Andy Murray, che ha lavo-
rato con Amélie Mauresmo, 
dice che nel tennis maschile 
ci vorrebbero più allenatrici.

«Sono assolutamente d'ac-
cordo con lui.  Ci sono tante 
donne bravissime, anche più 
dei maschi».

Allora chiamiamo in Davis 
la Garbin, e licenziamo Ba-
razzutti?

«(ride)  No,  no.  Barazzutti  
mi ha appena convocato, anzi 
l'ultima partita che ho giocato 
prima dello stop è stata quella 
con la  Nazionale.  Corrado è 
una persona molto intelligen-
te e ha creato un gruppo unito, 
in cui mi sono trovato benissi-
mo».

Lei va d'accordo con il suo 
vicino di casa Fognini?

«Certo.  Ha  qualche  anno  
più di me, l'ho sempre seguito 

e ammirato perché è un gran-
dissimo giocatore, e ha tanto 
talento».

C'è stato invece un po' di fa-
stidio perché Sinner non si è 
dato disponibile. Con lui va 
d'accordo?

«Sinceramente l'ho incrocia-
to solo due o tre volte, e non ci 
ho mai giocato. So che aveva 
già messo in programma i tor-
nei in America. Ognuno fa le 
sue scelte. E poi non mi lamen-
to  di  certo,  visto  che  hanno 

convocato me».
In Italia abbiamo visto tan-

ti  tennisti  centrare  un  ex-
ploit e poi sparire. Ma anche 
tanti giocatori maturare tar-
di e poi restare a buoni livel-
li. Lei fa parte del primo grup-
po o del secondo?

«Beh, spero del secondo».
Cosa glielo fa pensare?
«Il fatto che il mio è stato sì 

un risultato che neppure io mi 
aspettavo, con quella vittoria 
folle su Thiem. Ma non è un ri-

sultato spuntato dal nulla. Già 
l'anno scorso ero cresciuto: ho 
giocato 70 partite e ho vinto 
tutte quelle che dovevo vince-
re, tranne forse tre o quattro. E 
ho vinto tre Challenger».

Una crescita costante, do-
po anni di gavetta.

«Anche quelli sono serviti.  
Le battaglie con il Park Geno-
va in Serie A, a giocarsi lo scu-
detto. I Futures, i Challenger. 
E' stato un lungo percorso. Se 
hai un passato forte di tante 

partite giocate, è più difficile 
fare un passo indietro. Anche 
se so benissimo che in questo 
sport c'è sempre il  rischio di 
perdere tre o quattro primi tur-
ni di fila e andare in crisi».

A Rio ha vinto anche un 
bel premio, 164 mila euro. 
Ne aveva bisogno?

«Eccome. Nel tennis c'è un 
divario esagerato tra i tornei: 
un primo turno Atp ti dà maga-
ri 5.000 euro, un Challenger 
300. Io me la cavo da solo da 

Gianluca Mager (pronuncia 
Màgher) è nato il 1° dicem-
bre 1994 a Sanremo, dove 
vive e si allena al Circolo Ten-
nis Sanremo, a 50 metri da 
casa.  Da  anni  è  tesserato  
per il Park Genova,col quale 
ha  vinto  lo  scudetto  nel  
2016. Ha debuttato tra i pro-
fessionisti  nel  2010.  Dopo  
molti alti  e bassi, lo scorso 
anno  ha  fatto  un  balzo  in  
classifica grazie alle vittorie 
nei Challenger di Coblenza, 
Barletta e Biella. Nello scor-
so febbraio è giunto in finale 
al Torneo Atp 500 di Rio de 
Janeiro, perdendo da Garin: 
risultato che lo ha portato al 
numero  77.  E’  allenato  da  
Matteo Civarolo

Emergenza coronavirus/ Gli altri sport  

Annullamento e rinvii  conti-
nuano a sconvolgere i calenda-
ri sportivi. Nessuno si salva. Ie-
ri è slittato, tra i tanti eventi, al 
Golden Gala Pietro Mennea di 
Napoli, previsto per il 28 mag-
gio; idem per le tappe di Rabat 

Stoccolma. Annullata la 100 
km del Passatore, niente Alvi 
Trail (a giugno) in Liguria. La 
Fidal ha bloccato tutte le attivi-
tà fino al 31 maggio.

Le perdite economiche sono 
incalcolabili. Settimane, mesi 
senza lavoro per tutti gli sporti-
vi, dai professionisti agli istrut-
tori alle cooperative che gesti-
scono gli impianti. Ma la gran-
de paura ha un nome: spon-
sor. Perché la crisi economica 
incombe sulle aziende, che fa-

ticano a pagare i dipendenti e 
difficilmente penseranno a in-
vestire su una maglia o un car-
tellone, abbattendo gli introiti 
di migliaia di società e atleti, 
dal basket alla pallavolo, dal ci-
clismo al calcio fino a tutte le 
realtà che si accontentano di 
un minibus, un contributo per 
il riscaldamento o l'attrezzatu-
ra.  «In  tempi  come questi  il  
caos non risparmia nessuno e 
lo scenario è tutt'altro che ro-
seo: se non si gioca, se viene 

meno il prodotto che giustifica 
gli investimenti degli sponsor, 
crolla tutto - spiega l'avvocato 
Carlo Rombolà, esperto di di-
ritto e marketing sportivo - tan-
te piccole società rischiano di 
essere spazzate via dallo tsuna-
mi ma anche i grandi club, au-
tori di altrettanto grandi inve-
stimenti e dunque di debiti im-
portanti, devono temere il con-
traccolpo». «Fa ben sperare - 
sottolinea Rombolà - la presa 
di posizione del presidente del 
Coni,  Giovanni  Malagò,  che  
ha promesso aiuti a tutto il mo-
vimento sportivo senza distin-
zioni, a patto di avere al fianco 
il governo».

Da giorni, federazioni, asso-
ciazioni sportive e singole so-
cietà lanciano appelli per non 
essere lasciate indietro e per 
evitare che vengano meno gli 

stimoli agli sponsor. In un pa-
norama economico che stava 
lentamente recuperando dal-
la grande crisi, il settore delle 
sponsorizzazioni sportive ave-
va ritrovato slancio. Secondo 
l'European Sponsorship Asso-
ciation,  il  volume  totale  era  

cresciuto in Europa per il setti-
mo  anno  consecutivo,  supe-
rando nel 2019 i 30 miliardi di 
euro, quasi due dei quali per la 
sola Italia (+15%).

Rinviati  i  grandi  eventi,  
dall'Europeo  di  calcio  alle  

Olimpiadi, sospese tutte le atti-
vità sportive, il crollo rischia di 
essere drammatico. Secondo 
l'Esa, la pandemia avrà un im-
patto forte nel breve e medio 
termine, ma nel 2021 lo sport 
sarà un catalizzatore per il ri-
torno del mondo alla normali-
tà. Il problema è sopravvivere 
nel frattempo. Il presidente di 
Lega Pro, Francesco Ghirelli, 
ha espresso le sue preoccupa-
zioni prendendo come esem-
pio il presidente del Feralpi Sa-
lò: «È il “re degli altoforni” ma 
se dovrà scegliere tra l'azienda 
di famiglia, che dà lavoro a tan-
ti  operai,  e  il  calcio  mollerà  
quest'ultimo». E anche un co-
losso assoluto come Amazon 
ha deciso di mettere nel casset-
to il contratto col club brasilia-
no del Flamengo per diventa-
re il nuovo sponsor di maglia.

chi è

Sanremese doc
tutto casa e circolo
gioca in A col Park

Ancora annullamenti 
e rinvii, compresi 
il Golden Gala di 
Napoli e l’Alvi Trail 

anche un colosso come amazon rinuncia a investire nel flamengo

Allarme per la fuga degli sponsor
«Le piccole società crolleranno»

Dopo la grande crisi il contributo
delle aziende era tornato 
a crescere. Ma ora chi dovrà 
scegliere se pagare i suoi operai 
o gli sportivi non avrà dubbi

GIANLUCA MAGER «Fognini? Tanto talento. Il futuro? È di Musetti
Darei più spazio alle allenatrici, la mia fidanzata è stata decisiva»

«Dopo tanta gavetta
la vittoria su Thiem
Non è stato un caso
ora ho l’età giusta»
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un paio d'anni, questo è il pri-
mo premio importante».

Prima come faceva a far 
quadrare il bilancio?

«Eh, risparmiavo. E giocavo 
le gare a squadre: Serie A, Bun-
desliga. Anche la Federazione 
mi ha aiutato».

Sappiamo che il servizio è 
il suo punto di forza. In cosa 
deve migliorare?

«Un po' in tutti i colpi. E poi 
nella risposta e nella velocità 
di piedi».

Superficie preferita?
«La terra. Ci sono cresciuto. 

Ma anche il veloce non mi di-
spiace. E l'anno scorso ho gio-
cato sull'erba nelle qualifica-
zioni di Wimbledon: bella, an-
che se bisogna abituarsi».

Il tennis maschile italiano 
è rifiorito all'improvviso. Co-
me mai?

«Credo che tutto sia partito 
dalla semifinale di Cecchinato 
al Roland Garros. Tutti gli altri 
si sono detti "allora si può fa-

re". Berrettini è arrivato al nu-
mero 8 del mondo, Fognini ha 
vinto  Montecarlo,  Sinner  le  
NextGen...».

E anche Mager è esploso. 
Ma  Cecchinato  non  vince  
più. E' una meteora?

«Non scherziamo, Cech è un 
grande giocatore. Il suo non è 
un exploit. Voglio dire, ci può 
anche  stare  per  ipotesi  che  
uno arrivi in semifinale al Ro-
land Garros, ma Cech ha vinto 
tre tornei Atp e quello non può 
essere un caso. Ha dato 6-1 6-2 
a Schwartzman a Buenos Ai-
res. Tornerà ai livelli che meri-
ta».

Se dovesse pronosticare il 
prossimo italiano destinato 
a crescere?

«Senz'altro Lorenzo Muset-
ti, mio compagno al Park. E' un 
giocatore completo, sa fare tut-
to. Ha grande talento, è molto 
maturo per la sua età ed è se-
guito da un ottimo allenatore 
(Simone Tartarini,  ndr).  Ma  
aspetto anche il rientro di Mat-
teo Donati, che è stato fermo 
per un infortunio al gomito ma 
è molto forte, anche di testa».

La testa, già. Quella che mol-
ti consideravano il punto debo-
le di Mager. E che ora sembra 
ben focalizzata  sull’obiettivo  
di restare nella top 100, e di-
mostrare  il  suo  valore  negli  
Slam. — 

la palla ovale manda tutti a casa: niente scudetto né retrocessioni

Rugby, stagione chiusa
Castello: «Danni pesanti
da ripartire equamente»

Il genovese delle Zebre: «Siamo
rassegnati a una riduzione
degli stipendi, ma se vogliamo
ripartire serviranno 
trasparenza ed equilibrio»

Emergenza coronavirus/ Gli altri sport

77
il best ranking di 
Mager nella classifica 
Atp, raggiunto lo 
scorso 24 febbraio

A sinistra Gianluca Mager in azione sulla terra rossa, la sua 
superficie preferita. In alto con il premio per il secondo 
classificato al torneo di Rio de Janeiro. Qui sopra Valentine 
Confalonieri, fidanzata-allenatrice

Giorgio Cimbrico 

Prima federazione italiana a 
farlo, evitando i rinvii treme-
bondi e interessati del calcio, 
il rugby decide che la stagio-
ne è finita, che lo scudetto 
non verrà assegnato, che pro-
mozioni e retrocessioni non 
hanno più senso. E rimanda 
tutti a un autunno di rinasci-
ta. Il presidente del Coni, Ma-
lagò,  non  ha  apprezzato:  
«Non sono contrario,  forse  
non condivido il timing».

Secondo i canoni adottati 
dal consiglio federale, le prio-
rità ora sono queste: “Tutela-
re la salute e il futuro dei gio-
catori di rugby di ogni età e li-
vello del nostro Paese, delle 
loro famiglie e delle loro co-
munità:  mostrare  come  il  
rugby sia pronto a risponde-

re eticamente alle condizio-
ni complessive del Paese, du-
ramente sfidato sul piano sa-
nitario ed economico dalle vi-
cende epidemiche anche af-
frontando - come opportuna 
forma di condivisione - il sa-
crificio  di  una sospensione  
sull’attività agonistica: con-
sentire ai club di ogni livello 
di operare in regime di chia-
rezza  rispetto  alle  attività  
previste nei prossimi mesi”. 
In un periodo in cui l’aggetti-
vo è abusato, una decisione 
storica. 

«Giusto dare la priorità al-
la salute dei giocatori, delle 
loro  famiglie,  di  tutto  un  
mondo. Ma l’interrogativo è: 
quale sarà l’impatto che do-
vremo sostenere?», intervie-
ne Tommaso Castello, geno-
vese di Apparizione, azzurro 
costretto a far da spettatore 
dal 9 marzo dell’anno scor-
so, dopo il terribile incidente 
di Twickenham, costato due 
interventi al piede e alla cavi-
glia e all’origine dell’assenza 

alla Coppa del Mondo.
Castello, ancora due anni 

di  contratto  alle  Zebre,  è  
pronto a rispondersi da solo.

«Tutti dovranno rassegnar-
si a una riduzione dello sti-
pendio, ma con una distribu-
zione equa delle perdite, at-
traverso un fenomeno di tra-
sparenza che porti a un giu-
sto equilibrio»

Grazie a nuovi accordi in-
ternazionali e all’ingresso di 
denaro fresco garantito dal-
la finanziaria Cvc, la federa-
zione potrà disporre di fondi 
da distribuire per impedire 
l’affanno, specie a club medi 
o piccoli, dove gli “stipendia-
ti” sono una minoranza e la 
struttura può essere fragile. 
«Ho presente la tragicità del 
momento - osserva Castello - 
delle cause di forza maggio-
re che hanno portato a que-
sta decisione in cui il deside-
rio di sicurezza ha avuto la 
meglio.  Ma,  ripeto,  vorrei  
che i danni andassero giusta-
mente ripartiti. Per garanti-
re un nuovo inizio».

Terremoti, alluvioni: il rug-
by è sempre stato un labora-
torio  di  solidarietà.  Il  suo  
compagno di squadra e di Na-
zionale Maxime Mbanda la-
vora sulle ambulanze a Par-
ma, quelli di Rovigo si sono 
messi  a cucire mascherine,  
quelli di Viadana a procurare 
cibo e medicinali agli anzia-
ni chiusi in casa nella Bassa. 
Qualche  altro  intervento  è  
possibile?

«Maxime ha preso casa a 
Parma e sta vivendo in diret-
ta quel che sta accadendo. 
Quello che sta facendo è en-
comiabile. Dopo la cancella-
zione del Pro 14, tutti gli altri 
giocatori, me compreso, sia-
mo tornati a casa. Non c’è an-
cora un piano di intervento, 
ma è evidente che iniziative 
personali sono possibili: do-
nare sangue, offrire un con-
tributo. Il rugby non si è mai 
tirato  indietro,  è  nel  suo  
Dna». — 

461
mila dollari i premi 
vinti in carriera da 
Mager, 178 mila solo 
per la finale a Rio

Tommaso Castello, 28 anni, con la maglia della Nazionale  ANSA

3 
i tornei Challenger 
vinti in carriera, tutti 
nel 2019: Coblenza, 
Barletta e Biella
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OROSCOPO

Un colpo di fulmine metterà alla prova la solidi-
tà del vostro rapporto di coppia e vi costringerà 
a rivedere i vostri legami e a chiarire quello che 
voi chiamate amore. 

Per la mattinata sono previsti incontri di lavoro 
con persone importanti e disposte ad aiutarvi. 
Nel rapporto amoroso troverete molta disponi-
bilità e comprensione.

Noterete un miglioramento della situazione in 
generale. I contatti in particolare vi offriranno 
delle occasioni di cambiamento. L'attività è un 
po' rallentata.

Dovreste sentirvi perfettamente a vostro agio 
in qualsiasi situazione. Momenti felici per gli in-
namorati, specialmente in serata. Muovetevi 
di più, vincete la pigrizia.

Il buon andamento del lavoro è legato al vostro 
umore. Con il ritorno alla normalità del rappor-
to amoroso potrete affrontare le difficoltà con 
uno spirito diverso, più sereno.

Riceverete diverse proposte, ma non lasciatevi 
incantare. Non tutti gli astri vi sono favorevoli, 
fate ogni cosa con la massima attenzione. Pru-
denza anche in amore

L'ideale per il vostro riposo sarebbe una giorna-
ta trascorsa all'aria aperta. Ma in tal caso siate 
molto cauti nella scelta della compagnia. Possi-
bili malumori con il partner.

In campo professionale dovrete affrontare con 
coraggio scelte definitive e concrete. Non sarà 
facile, ma alla fine sarete felici di averlo fatto. 
Alti e bassi con chi amate. 

Saprete disporre con molta presenza di spirito. 
Cercate di concentrarvi sulle cose essenziali 
per preparare bene la serata. L'intraprendenza 
è forte. Attenti al caos.

La voglia pressante di cambiamenti si scontra 
con il senso di responsabilità per gli impegni 
presi in precedenza. Il risultato sarà un compor-
tamento irascibile e irrequieto.

Se svolgete un'attività a livello agonistico, ot-
terrete  grandi  soddisfazioni  dalla  giornata  
odierna. Per alcuni ci sarà la possibilità di un 
nuovo amore: cogliete l'occasione.

Non perdete la calma e non distraetevi . Saran-
no il favore degli astri ed una fortunata serie di 
coincidenze a consentirvi di superare gli osta-
coli che sorgono sul vostro cammino.
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a bassa quota
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anche nevose
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1/4
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precipitazioni

Venti: forti

Vento forte
da Nord

al mattinomoderati settentrionali con rinforzi, poi dal pomeriggio attenuazione
pocomosso a Levante, mosso a Ponentema in graduale calo

Lunedì al Nord tempo perturbato con piogge diffuse e
nevicate sui rilievi fino a quote collinari entro la fine
del giorno.Temperature in sensibile calo, massime tra 7 e 13

Soleggiato, qualche transito di nubi alte e sottili nel corso della giornata. Umidita: su valori medio-bassi
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