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Nel cimitero di Seriate, il parroco celebra un funerale con un solo parente al seguito per le misure di sicurezza anticontagio da Covid-19

INTERVISTA AL SINDACO DI BRESCIA

“Non riesco più a sapere
quanti sono i ricoverati”

NICOLA MARFISI/AGF

CHIARA BALDI — P. 6

Marina Abramovic “Svelo
la verità usando l’ironia”
VISTI DA VICINO DI ANTONIO MONDA — P. 20

Nuova tappa della telenovela che 
riguarda Autostrade, la società 

concessionaria della maggior parte 

della rete autostradale. Ieri pomerig-
gio la notizia di una possibile conclu-
sione concordata della vicenda ha 
sollevato una fiumana di reazioni. 
– P. 12 CAPURSO E LOMBARDO – PP. 12-13 

I dati della Protezione civile indica-
no un calo dei ricoveri in terapia in-
tensiva. Le strade ancora affollate 
allarmano  il  super-commissario  
Arcuri: «Il coronavirus non è vin-
to». Polemiche sulle mascherine: 
in Lombardia da oggi sono obbli-
gatorie per uscire di casa. Ma il  
Consiglio superiore di sanità preci-
sa: non sono fondamentali. A Tori-
no troppe aziende aperte, il prefet-
to pronto a potenziare i controlli. 
– PP. 2-11

Arte e quarantena Così la vecchia
autocertificazione diventa una tela
FEDERICO TADDIA — P. 21

“Amici” La rivincita di Gaia
“Adesso canto per lavoro”
LUCA DONDONI — P. 19

L’ Istiklol ha battuto il Khujand 2-1, primo atto 
della stagione calcistica del Tagikistan e per 

qualche  strano  motivo  un  pallone  che  rotola  
nell’Asia centrale provoca struggimento nel cuo-
re d’Europa. La partita funziona come il battito 
d’ali della farfalla, muove onde di nostalgia inter-
planetaria. – P. 17

Se gli orfani del pallone 
scoprono il calcio tagiko
GIULIA ZONCA

w w w

LA SOCIETÀ TEDESCA PRONTA AD ARRIVARE AL 51%, IL GOVERNO SMENTISCE

Autostrade, c’è l’opzione Allianz
ma è giallo sulla trattativa
ROBERTO GIOVANNINI

ROMA

FRANCESCO SEMPRINI – P. 11

LE SCELTE DI CUOMO

La paura di New York 
dopo i tagli alla sanità

Ascolto, ore diciotto, la quotidia-
na litania dei numeri delle vitti-

me; legge, l’addetto, un pezzo di 
carta esiguo e insignificante. – P. 5

DOMENICO QUIRICO 

CONTINUA A PAGINA 17

MAURIZIO MOLINARI

la lotta anti covid-19

LA SICUREZZA
DIPENDE
DAI CITTADINI

La vista del mare di Montecarlo, il caldo della 
primavera che entra dalle finestre, un appar-

tamento attrezzato a  palestra,  il  simulatore  di  
guida e un’ora d’aria per allenarsi all’aperto: il di-
stanziamento sociale di Charles Leclerc è appena 
un po’ più dorato, ma resta carico dei desideri di 
tutti. – P. 26

Leclerc: la mia Ferrari
oggi è un simulatore
STEFANO MANCINI

L’
attacco  della  pandemia  
esalta la vulnerabilità del 
fronte  interno  dei  nostri  

Paesi, impone di ridisegnare in fret-
ta la difesa collettiva e trasforma la 
responsabilità personale dei citta-
dini nell’elemento cardine della si-
curezza nazionale.

La vulnerabilità del fronte inter-
no è il tema che accomuna le mag-
giori crisi di sicurezza che abbiamo 
attraversato nei primi 20 anni del 
XXI secolo: con l’attacco dell’11 set-
tembre 2001 contro New York e 
Washington il terrorismo trasfor-
ma ogni civile in un obiettivo; con 
la pirateria cyber gli hacker si im-
possessano dei dati personali di mi-
lioni di persone e aziende in centi-
naia di Paesi; con le interferenze di-
gitali dal 2016 attori stranieri dif-
fondono fake news per dirottare la 
vita politica in Europa e Nordameri-
ca. E con Covid-19 il fronte interno 
subisce il  colpo più duro perché 
gran parte della popolazione del 
Pianeta è obbligata a limitare i mo-
vimenti dopo l’attacco di un nemi-
co invisibile. In ognuna di queste 
crisi gli Stati nazionali hanno dimo-
strato una crescente vulnerabilità, 
trovandosi obbligati a chiedere la 
collaborazione dei cittadini per ga-
rantire la sicurezza collettiva: con-
tro il terrorismo accettando nuove 
modalità di viaggiare sugli aerei co-
me anche  segnalando  alle  forze  
dell’ordine borse incustodite e com-
portamenti insoliti; contro i cybe-
rattacchi dotandosi di protezioni 
elettroniche in casa o sul lavoro.

VOGLIA DI SPORT

Stabili i dati della protezione civile, ma per la prima volta dall’inizio della pandemia saldo positivo nelle dimissioni dalle rianimazioni

Virus, calano i ricoveri in terapia intensiva
Strade ancora affollate, Arcuri avvisa: la battaglia non è finita. Troppe aziende aperte a Torino, il prefetto: potenzio i controlli
Polemica sulle mascherine: in Lombardia obbligatorie per uscire. Il Consiglio superiore di Sanità: ma non sono fondamentali

IL CONTAGIO UCCIDE DUE VOLTE 

COM’È CRUDELE
MORIRE LONTANO 
DAI PROPRI CARI
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PAOLO SCHIRRIPA Il titolare di un’agenzia funebre: “Questo è il distacco più traumatico”

“Familiari costretti a piangere a distanza
Per loro facciamo la diretta del funerale”

TORINO Antonietta, la figlia di Maria Montuori 

“Non ho salutato
mia madre: 10 giorni
di inutili telefonate”

MILANO La figlia Annalisa: “Morta in 4 giorni” 

“Senza un tampone,
lasciata a casa 
e curata a distanza”

PHOTO CLAUDIO FURLAN/LAPRESSE

LODOVICO POLETTO

«T
orino 
non  è  
Berga-
mo.  E  
quelle 

immagini strazianti dei ca-
mion militari  che  portano 
via le salme, ancora non li 
vedremo. Ma il momento di 
crisi potrebbe arrivare se il 
sistema non dovesse regge-
re più. Per ora ce la faccia-
mo. Ma fare previsioni è im-
possibile».

Parla Paolo Schirripa, ma-
ger di Giubileo, la più impor-
tante  e  grande agenzia  di  

pompe funebri del Torinese. 
E lo fa spiegando come l’e-
mergenza Covid abbia stra-
volto anche il dolore. «Il di-
stacco è diventato una lace-
razione nell’animo di chi re-
sta. Ecco: il nostro compito 
oggi va oltre all’organizza-
zione delle esequie. È diven-
tato aiutare e sostenere, mo-
gli mariti, figli di chi muore. 
Persone che subiscono una 
lacerazione profonda nell’a-
nima. Ecco: oggi dobbiamo 
fare questo».
E come fate?
«Usiamo la tecnologia. A chi
lo desidera mandiamole im-
magini in diretta del funera-
leattraversolevideochiama-
te. Cerchiamo di rendere il

distaccomenodolorosopos-
sibile. Guardi: accompagna-
re al cimitero il proprio caro 
è più di un rito. È il distacco 
stesso. Se non c’è questo pas-
saggio elaborare  il  lutto  è  
molto difficile».
Voi siete stati i primi ad ac-
corgervi dell’incremento di 
decessi. Riesce ad identifi-
care da quando avete nota-
to l’impennata?
«Esattamente dal 21 di
marzo. Da quel momento
sì che i numeri so sono al-
zati. E sto parlando dell’a-
rea del Torinese, non sol-
tanto della città».
In termini assoluti questo 
cosa vuol dire?
«Che oggi siamo ad una me-

dia di 80/90 ingressi in cimi-
tero al giorno, nell’area tori-
nese. Prima di tutto questo
ce n’erano 30/35 al giorno.
Basta questo numero per
comprendere».
Dicono che in qualche caso 
c’è carenza di feretri. Corri-
sponde al vero?
«Per quanto ci riguarda, noi
non abbiamo alcun proble-
ma. Ma è vero: qualcuno sta
iniziando ad avere difficoltà
di approvvigionamento. In-
somma, la coperta è corta:
tra trasporti, chiusure, ecc,
qualcuno comincia avere
deiguai».
E c’è anche stato un incre-
mento delle cremazioni?
«Assolutamente sì. Le dico

unnumerodel Torinese:pri-
ma erano possibili fino a 40
cremature al giorno. Oggi
siamo passati a 46. Se ci sa-
ranno più morti anche que-
sto sistemarischia di saltare.
Epoicisono itempiburocra-
tici,aumentati,elenuovere-
gole per i defunti a cui è sta-
todiagnosticatoilCovid».

In che senso, scusi?
«Nel senso che vengono im-
mediatamente chiusi nel fe-
retro, e la salma avvolta in
untessuto disinfettante. Il ri-
to della vestizione non c’è
più. Pensi che strazio per chi
resta. Pensi al dolore dei pa-
renti: non hai più nessuna
possibilità di preparare l’ad-

dio. Ecco, è questo che ti
squarciailcuore.Lamorteri-
chiede distacco ed elabora-
zione, ma non si può più. Ec-
co perché noi facciamo an-
che quel lavoro di accompa-
gnamentoconvideochiama-
teeimmagini.Nonèvojeuri-
smo, ma tenere per mano
chi ha subito una perdita.
Non lasciarli da soli ad af-
frontaretutto questo».

E chi muore a casa, non per 
Covid?
«Noi abbiamo uno spazio si-
curo dove poter sistemare
le salme. Si entra uno alla
volta. Ogni salma deve esse-
re separata dall’altra. Ma
l’ultimo viaggio è in perfet-
ta solitudine». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELISA SOLA

TORINO

«Ciao mamma. Mamma mi 
senti? Ci vediamo tra pochi 
giorni. Scusa se sto lontana 
ma ho la febbre». È la sera 
del  28  marzo.  Antonietta  
Lauro saluta la madre per 
l’ultima volta.  Lo fa pian-
gendo, sul marciapiede da-
vanti  alla  casa  di  risposo  
Biancaneve di Borgaretto,  
vicino a Torino. Maria Mon-
tuori, 83 anni, è su una ba-
rella. Non parla, respira ma-
le. Forse non è cosciente. I 
sanitari del 118 con le tute 
bianche spingono la barella 

sull’ambulanza.  Direzione  
Santa Croce di Moncalieri. 
«È arrivata in ospedale trop-
po tardi, in pronto soccorso 
mi hanno detto che aveva il 
coronavirus e i polmoni pie-
ni di catarro», racconta An-
tonietta, che dice: «Hanno 
potuto  soltanto  accompa-
gnarla alla morte, con una 
flebo di acqua e una di mor-
fina.  È  mancata  il  primo  
aprile. Era dal 20 marzo che 
cercavo di mettermi in con-
tatto con lei, ma dalla Rsa 
non me la passavano al tele-
fono. Sono riuscita a sentir-
la solo due volte: una non 

ha parlato e la seconda è riu-
scita a malapena a emette-
re un rantolo. Era il 28 mar-
zo». «Per ottenere il ricove-
ro in ospedale ho fatto 50 te-
lefonate  in  tre  giorni,  ho  
persino chiesto l’intervento 
dei carabinieri», spiega An-

tonietta, che ora si è rivolta 
a un legale perché sul caso 
sia fatta piena luce. 

Il funerale è finito da po-
che ore, in casa si sentono le 
voci allegre dei suoi nipoti-
ni. «Dalla Rsa si sono mossi 
quando ormai non c’era più 

nulla  da  fare»,  aggiunge.  
Nonna Maria è entrata nel-
la struttura il 14 gennaio. 
Aveva l’Alzheimer. «Ma sta-
va bene – precisa la figlia – i 
problemi sono iniziati quan-
do hanno incominciato a se-
darla.  Mi  sono  lamentata  
più volte. Un giorno l’ho tro-
vata quasi drogata. Mi han-
no  consentito  l’ingresso  
nella struttura per l’ultima 
volta  il  due  marzo,  poi  

l’hanno chiusa per il virus. 
Mia mamma era nel salo-
ne insieme a molti anzia-
ni, erano tutti  vicini. Nei 
giorni successivi ho senti-
to gli  operatori al  telefo-
no. Mi dicevano sta benis-
simo, stia tranquilla». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCO GIUBILEI

RIMINI

Sergio Bonfiglioli, 81 anni, da 
qualche anno viveva da solo 
nella sua casa di San Giovanni 
in  Marignano,  nel  riminese.  
Giorni fa ha cominciato a star 
male, finché si è deciso a chia-
mare i soccorsi ed è stato rico-
verato nel reparto Covid di Ric-
cione senza che i suoi familiari 
lo sapessero, perché sul telefo-
nino risultava irraggiungibile. 
Poi  l’ingegner  Bonfiglioli  è  
morto  di  coronavirus  all’im-
provviso, ovviamente da solo, 
come tutti i pazienti nelle sue 
condizioni, ma almeno è riusci-
to a sentire la voce dei suoi cari 
la sera prima di spirare. «Un 

miracolo, reso possibile da tan-
te persone che ci hanno aiuta-
to a parlargli», racconta ora la 
figliastra, Elena Coselli. Eh sì, 
perché solo un grande senso 
dell’umanità  di  quanti  sono  
stati contattati dai parenti ha 
impedito che la malattia com-
pisse il  suo tragico percorso  
nella più completa solitudine: 
grazie all’impegno dei carabi-
nieri, di un rivenditore di tele-
fonini e del personale dell’o-
spedale, un cellulare è stato re-
capitato all’ingegnere, permet-
tendogli di comunicare per l’ul-
tima volta con la famiglia. 

Elena Coselli abita nel Pia-
centino, un’altra zona marto-
riata dall’epidemia, con la ma-

dre e il figlio di sei anni : «Ci sia-
mo preoccupati quando l’ab-
biamo cercato sul cellulare e 
l’abbiamo trovato staccato, al-
lora abbiamo chiamato i cara-
binieri, che sono andati a casa 
sua e hanno visto che non c’e-
ra. Uno di loro, Dario, ha sco-
perto che era ricoverato nel re-
parto Covid di Riccione». 

Il giorno dopo i familiari si 
attaccano al telefono finché si 
sentono dire dai medici che il 
loro Sergio «è grave, ma non 
gravissimo». «Abbiamo avuto 
l’idea di comprare un cellula-
re a Riccione e il ragazzo che 
gestisce il negozio di telefoni-
ni, Angelo di nome e di fatto, 
la sera stessa ha portato un ap-

parecchio in ospedale al mio 
patrigno, così siamo riusciti a 
sentirlo»,  aggiunge  Elena.  
Una telefonata piena di affet-
to, con l’ingegnere che diceva 
«appena respiro  un po’  me-
glio esco, che voglio tornare a 
casa». La mattina dopo, inve-

ce, sopravviene la morte: «Lui 
era contentissimo di sentirci, 
la cosa tragica è che queste 
persone sono completamente 
sole. Sarebbe importante che 
tutti i malati fossero muniti di 
cellulari». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONICA SERRA

MILANO

Se n’è andata via in un lampo, 
quasi senza accorgersene. «Mi 
solleva solo il fatto che è morta 
nel suo letto e che io ero lì, ac-
canto a lei». Cinque giorni fa 
Annalisa è andata a ritirare le 
ceneri della mamma dal cimi-
tero di Bergamo. È morta in ca-
sa il 12 marzo, dopo quattro 
giorni di febbre, «curata con le 
indicazioni telefoniche del me-
dico di famiglia. Senza nessun 
tampone, nessuna certezza», 
perché la mamma di Annalisa 
non aveva difficoltà respirato-
rie, non aveva tosse. Nessuno 

è andato a visitarla in quei po-
chi giorni di malattia. Nessuno 
ha accertato se fosse o meno 
stata contagiata dal coronavi-
rus. È successo tutto così velo-
cemente che poi non ce n’è sta-
to più neanche il modo, il tem-
po. Fino alla fine lei respirava 
autonomamente. «Il solo me-
dico che l’ha vista è stato quel-
lo che ne ha accertato il deces-
so». Sono dure le parole di An-
nalisa, è grande la sua rabbia. 
Tanto che decide di affidarla a 
un post su Facebook. L’unica 
cosa che la rincuora è che sua 
mamma non ha sofferto. Ha 
chiuso gli occhi e si è lasciata 

andare. La sua storia è simile a 
quella di tante famiglie berga-
masche, costrette a vivere il do-
lore della morte degli anziani 
genitori senza neppure avere 
una diagnosi certa. A questo si 
aggiunge il  dramma che nel  
pieno dell’emergenza è stato 
impossibile trovare un posto 

in  Terapia  intensiva.  Tanto  
che, per risparmiargli lo stra-
zio di una morte da soli, maga-
ri «parcheggiati» in una corsia 
d’ospedale, molte famiglie pre-
feriscono accudire i genitori fi-
no all’ultimo in casa. «Come 
tutte le persone che stanno vi-
vendo questo  momento,  an-

che a mia mamma non è stato 
concesso un funerale, nessun 
rito,  nessun  saluto.  Se  non  
quello di noi figli» che le sono 
stati  accanto  fino  all’ultimo.  
«L’amaro in bocca rimane – di-
ce Annalisa –, per tutte queste 
vittime che come lei, hanno pa-
gato un prezzo così alto». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una videochiamata
e neanche una carezza
Gli ultimi giorni 
passati in solitudine 
I racconti di chi assiste i pazienti prima della morte

Un medico presta uno smartpho-
ne a una paziente per videochia-
mare i parenti che non possono 
andare a trovarla

L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Quando finirà l'emergenza 
ricordiamoci di quante 

cazzate facevamo 
nella vita normale.

QUANTE

JENA

jena@lastampa.it

ALESSANDRO MONDO

Nei tempi del Covid-19 capi-
ta che ci si congedi dalla vita, 
e dagli affetti più cari,  con 
una  telefonata.  Anzi:  con  
una videochiamata. Magari 
dopo essersi fatti prestare lo 
smartphone da un medico o 
da un infermiere, bardati co-
me  astronauti.  I  pazienti,  
quelli che stanno precipitan-
do, intravvedono gli occhi e 
intuiscono l’uomo, o la don-
na. A loro chiedono l’estre-
mo  aiuto.  I  familiari  sono  
confinati  in  uno  schermo,  
presenze care e loro malgra-
do lontane. Spaventoso, ma 
è così. «I malati sono sempre 
soli: dal ricovero fino alla fi-
ne»,  spiega  l’infermiera  di  
un grande ospedale torinese 
con voce spenta. La fine che 
può essere fausta, cioè culmi-
nare con la guarigione, o in-
fausta: l’ultima tappa del de-
terioramento del quadro cli-
nico. Per questo il telefono di-
venta essenziale. Non un te-
lefono qualsiasi  –  di  quelli  
con i tasti, prerogativa degli 
anziani – ma lo smartphone: 
per comunicare e per vedere 
ancora una volta il volto dei 
figli, delle nuore e dei gene-
ri, dei nipoti. Sovente l’ulti-
ma. «Alcuni ce lo chiedono 
perché l’insufficienza respi-
ratoria peggiora e capiscono 
che sta arrivando la fine – rac-
conta l’infermiera –. Cerchia-
mo di assecondarli quando 
non hanno ancora indossato 
il casco per la ventilazione: 
con quello non possono par-

lare,  soltanto  bere  tramite  
una cannuccia. Oppure lo sfi-
liamo un attimo, il tempo del-
la telefonata. Per loro è un 
conforto enorme». Conforto 
anche per i loro cari, nono-
stante lo strazio. 

Il coronavirus uccide: nel-
le terapie intensive e sub-in-
tensive, nei pronto soccorso, 
nei reparti. «I pazienti sono 
distribuiti sulla base di una 
valutazione quotidiana delle 
condizioni cliniche che consi-
dera la possibilità di ripristi-
nare un equilibrio – spiega il 
professor Luca Brazzi, diret-
tore della rianimazione uni-
versitaria di Torino –. La tera-
pia intensiva non è sempre in-
dicata per tutti, l’età non è un 
discrimine: le condizioni pos-
sono suggerire il ricovero in 
rianimazione di un anziano e 
consentire il ricovero di un 
soggetto più giovane in un re-
parto a minore invasività di 
trattamento». 

Il distacco 

Ma prima di morire per il vi-
rus si rischia di morire di soli-
tudine: l’altro avversario da 
affrontare quando si  arriva 
all’ultimo miglio, così come 
durante le cure. È questo a 
consacrare l’importanza del 
telefono, anche per i più gio-
vani. Loro lo smartphone ce 
l’hanno, ma nella fase preci-
pitosa del ricovero lo lascia-
no a casa. O lasciano a casa il 
caricabatterie. Allora succe-
de che i famigliari spedisca-
no l’uno e l’altro, pregando 

gli  operatori  di  recapitarli.  
Perché dal momento in cui 
entrano in ospedale, nessu-
no se non il personale può av-
vicinarli:  solo rapporti  me-
diati. Quando finisce male, i 
famigliari  non  vedono  più  
nemmeno la salma. E se capi-
ta che sono in quarantena, la 
solitudine  del  defunto  si  
estende alla cerimonia fune-
bre. Non a caso, la comunica-
zione e l’informazione sono 
parte integrante del percor-
so di cura: anche quando si ri-
solve felicemente. «Per noi è 
una grande angoscia, come 
essere in guerra – spiega il 
dottor Umberto Fiandra, diri-
gente medico della Città del-
la Salute di Torino –. Ogni 
giorno un’équipe di medici e 
psicologi  chiama  i  parenti  
per aggiornarli sulle condi-
zioni dei pazienti». Per infor-
marli, e talora per prepararli. 
Per questo, aggiunge Brazzi, 
«ci  attrezziamo  per  avere  
smartphone e tablet da tene-
re in reparto». «Immagini un 
paziente critico: privato de-
gli affetti e circondato da per-
sone di cui vede solo gli occhi 
– spiega un altro infermiere 
–. Immagini anche come noi 
viviamo certe situazioni. Ma-
gari qualche giorno dopo ave-
re prestato il nostro telefono 
ad un malato scopriamo che 
non ce l’hanno fatta. È un ca-
rico emotivo davvero insoste-
nibile. Come lo affrontiamo? 
Piangendo: tra di noi o a ca-
sa, quando siamo soli». –

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA

Con le nuove regole
per l’emergenza

sanitaria il distacco
si è fatto più traumaticoLAPRESSE

PIERO CRUCIATTI / AFPUna delle sale in cui vengono depositate le salme 
L’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo

“Era troppo tardi 
quando è stata portata

dalla casa di riposo 
all’ospedale”

Antonietta Lauro con la madre Maria Montuori

RIMINI La figliastra Elena: gli hanno dato un cellulare appena in tempo

Carabinieri, medici e commessi
Una staffetta per l’addio a Sergio

Sergio Bonfiglioli aveva 81 anni 

L'EMERGENZA CORONAVIRUS

LE STORIE
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PAOLO SCHIRRIPA Il titolare di un’agenzia funebre: “Questo è il distacco più traumatico”

“Familiari costretti a piangere a distanza
Per loro facciamo la diretta del funerale”

TORINO Antonietta, la figlia di Maria Montuori 

“Non ho salutato
mia madre: 10 giorni
di inutili telefonate”

MILANO La figlia Annalisa: “Morta in 4 giorni” 

“Senza un tampone,
lasciata a casa 
e curata a distanza”

PHOTO CLAUDIO FURLAN/LAPRESSE

LODOVICO POLETTO

«T
orino 
non  è  
Berga-
mo.  E  
quelle 

immagini strazianti dei ca-
mion militari  che  portano 
via le salme, ancora non li 
vedremo. Ma il momento di 
crisi potrebbe arrivare se il 
sistema non dovesse regge-
re più. Per ora ce la faccia-
mo. Ma fare previsioni è im-
possibile».

Parla Paolo Schirripa, ma-
ger di Giubileo, la più impor-
tante  e  grande agenzia  di  

pompe funebri del Torinese. 
E lo fa spiegando come l’e-
mergenza Covid abbia stra-
volto anche il dolore. «Il di-
stacco è diventato una lace-
razione nell’animo di chi re-
sta. Ecco: il nostro compito 
oggi va oltre all’organizza-
zione delle esequie. È diven-
tato aiutare e sostenere, mo-
gli mariti, figli di chi muore. 
Persone che subiscono una 
lacerazione profonda nell’a-
nima. Ecco: oggi dobbiamo 
fare questo».
E come fate?
«Usiamo la tecnologia. A chi
lo desidera mandiamole im-
magini in diretta del funera-
leattraversolevideochiama-
te. Cerchiamo di rendere il

distaccomenodolorosopos-
sibile. Guardi: accompagna-
re al cimitero il proprio caro 
è più di un rito. È il distacco 
stesso. Se non c’è questo pas-
saggio elaborare  il  lutto  è  
molto difficile».
Voi siete stati i primi ad ac-
corgervi dell’incremento di 
decessi. Riesce ad identifi-
care da quando avete nota-
to l’impennata?
«Esattamente dal 21 di
marzo. Da quel momento
sì che i numeri so sono al-
zati. E sto parlando dell’a-
rea del Torinese, non sol-
tanto della città».
In termini assoluti questo 
cosa vuol dire?
«Che oggi siamo ad una me-

dia di 80/90 ingressi in cimi-
tero al giorno, nell’area tori-
nese. Prima di tutto questo
ce n’erano 30/35 al giorno.
Basta questo numero per
comprendere».
Dicono che in qualche caso 
c’è carenza di feretri. Corri-
sponde al vero?
«Per quanto ci riguarda, noi
non abbiamo alcun proble-
ma. Ma è vero: qualcuno sta
iniziando ad avere difficoltà
di approvvigionamento. In-
somma, la coperta è corta:
tra trasporti, chiusure, ecc,
qualcuno comincia avere
deiguai».
E c’è anche stato un incre-
mento delle cremazioni?
«Assolutamente sì. Le dico

unnumerodel Torinese:pri-
ma erano possibili fino a 40
cremature al giorno. Oggi
siamo passati a 46. Se ci sa-
ranno più morti anche que-
sto sistemarischia di saltare.
Epoicisono itempiburocra-
tici,aumentati,elenuovere-
gole per i defunti a cui è sta-
todiagnosticatoilCovid».

In che senso, scusi?
«Nel senso che vengono im-
mediatamente chiusi nel fe-
retro, e la salma avvolta in
untessuto disinfettante. Il ri-
to della vestizione non c’è
più. Pensi che strazio per chi
resta. Pensi al dolore dei pa-
renti: non hai più nessuna
possibilità di preparare l’ad-

dio. Ecco, è questo che ti
squarciailcuore.Lamorteri-
chiede distacco ed elabora-
zione, ma non si può più. Ec-
co perché noi facciamo an-
che quel lavoro di accompa-
gnamentoconvideochiama-
teeimmagini.Nonèvojeuri-
smo, ma tenere per mano
chi ha subito una perdita.
Non lasciarli da soli ad af-
frontaretutto questo».

E chi muore a casa, non per 
Covid?
«Noi abbiamo uno spazio si-
curo dove poter sistemare
le salme. Si entra uno alla
volta. Ogni salma deve esse-
re separata dall’altra. Ma
l’ultimo viaggio è in perfet-
ta solitudine». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELISA SOLA

TORINO

«Ciao mamma. Mamma mi 
senti? Ci vediamo tra pochi 
giorni. Scusa se sto lontana 
ma ho la febbre». È la sera 
del  28  marzo.  Antonietta  
Lauro saluta la madre per 
l’ultima volta.  Lo fa pian-
gendo, sul marciapiede da-
vanti  alla  casa  di  risposo  
Biancaneve di Borgaretto,  
vicino a Torino. Maria Mon-
tuori, 83 anni, è su una ba-
rella. Non parla, respira ma-
le. Forse non è cosciente. I 
sanitari del 118 con le tute 
bianche spingono la barella 

sull’ambulanza.  Direzione  
Santa Croce di Moncalieri. 
«È arrivata in ospedale trop-
po tardi, in pronto soccorso 
mi hanno detto che aveva il 
coronavirus e i polmoni pie-
ni di catarro», racconta An-
tonietta, che dice: «Hanno 
potuto  soltanto  accompa-
gnarla alla morte, con una 
flebo di acqua e una di mor-
fina.  È  mancata  il  primo  
aprile. Era dal 20 marzo che 
cercavo di mettermi in con-
tatto con lei, ma dalla Rsa 
non me la passavano al tele-
fono. Sono riuscita a sentir-
la solo due volte: una non 

ha parlato e la seconda è riu-
scita a malapena a emette-
re un rantolo. Era il 28 mar-
zo». «Per ottenere il ricove-
ro in ospedale ho fatto 50 te-
lefonate  in  tre  giorni,  ho  
persino chiesto l’intervento 
dei carabinieri», spiega An-

tonietta, che ora si è rivolta 
a un legale perché sul caso 
sia fatta piena luce. 

Il funerale è finito da po-
che ore, in casa si sentono le 
voci allegre dei suoi nipoti-
ni. «Dalla Rsa si sono mossi 
quando ormai non c’era più 

nulla  da  fare»,  aggiunge.  
Nonna Maria è entrata nel-
la struttura il 14 gennaio. 
Aveva l’Alzheimer. «Ma sta-
va bene – precisa la figlia – i 
problemi sono iniziati quan-
do hanno incominciato a se-
darla.  Mi  sono  lamentata  
più volte. Un giorno l’ho tro-
vata quasi drogata. Mi han-
no  consentito  l’ingresso  
nella struttura per l’ultima 
volta  il  due  marzo,  poi  

l’hanno chiusa per il virus. 
Mia mamma era nel salo-
ne insieme a molti anzia-
ni, erano tutti  vicini. Nei 
giorni successivi ho senti-
to gli  operatori al  telefo-
no. Mi dicevano sta benis-
simo, stia tranquilla». —
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FRANCO GIUBILEI

RIMINI

Sergio Bonfiglioli, 81 anni, da 
qualche anno viveva da solo 
nella sua casa di San Giovanni 
in  Marignano,  nel  riminese.  
Giorni fa ha cominciato a star 
male, finché si è deciso a chia-
mare i soccorsi ed è stato rico-
verato nel reparto Covid di Ric-
cione senza che i suoi familiari 
lo sapessero, perché sul telefo-
nino risultava irraggiungibile. 
Poi  l’ingegner  Bonfiglioli  è  
morto  di  coronavirus  all’im-
provviso, ovviamente da solo, 
come tutti i pazienti nelle sue 
condizioni, ma almeno è riusci-
to a sentire la voce dei suoi cari 
la sera prima di spirare. «Un 

miracolo, reso possibile da tan-
te persone che ci hanno aiuta-
to a parlargli», racconta ora la 
figliastra, Elena Coselli. Eh sì, 
perché solo un grande senso 
dell’umanità  di  quanti  sono  
stati contattati dai parenti ha 
impedito che la malattia com-
pisse il  suo tragico percorso  
nella più completa solitudine: 
grazie all’impegno dei carabi-
nieri, di un rivenditore di tele-
fonini e del personale dell’o-
spedale, un cellulare è stato re-
capitato all’ingegnere, permet-
tendogli di comunicare per l’ul-
tima volta con la famiglia. 

Elena Coselli abita nel Pia-
centino, un’altra zona marto-
riata dall’epidemia, con la ma-

dre e il figlio di sei anni : «Ci sia-
mo preoccupati quando l’ab-
biamo cercato sul cellulare e 
l’abbiamo trovato staccato, al-
lora abbiamo chiamato i cara-
binieri, che sono andati a casa 
sua e hanno visto che non c’e-
ra. Uno di loro, Dario, ha sco-
perto che era ricoverato nel re-
parto Covid di Riccione». 

Il giorno dopo i familiari si 
attaccano al telefono finché si 
sentono dire dai medici che il 
loro Sergio «è grave, ma non 
gravissimo». «Abbiamo avuto 
l’idea di comprare un cellula-
re a Riccione e il ragazzo che 
gestisce il negozio di telefoni-
ni, Angelo di nome e di fatto, 
la sera stessa ha portato un ap-

parecchio in ospedale al mio 
patrigno, così siamo riusciti a 
sentirlo»,  aggiunge  Elena.  
Una telefonata piena di affet-
to, con l’ingegnere che diceva 
«appena respiro  un po’  me-
glio esco, che voglio tornare a 
casa». La mattina dopo, inve-

ce, sopravviene la morte: «Lui 
era contentissimo di sentirci, 
la cosa tragica è che queste 
persone sono completamente 
sole. Sarebbe importante che 
tutti i malati fossero muniti di 
cellulari». —
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MONICA SERRA

MILANO

Se n’è andata via in un lampo, 
quasi senza accorgersene. «Mi 
solleva solo il fatto che è morta 
nel suo letto e che io ero lì, ac-
canto a lei». Cinque giorni fa 
Annalisa è andata a ritirare le 
ceneri della mamma dal cimi-
tero di Bergamo. È morta in ca-
sa il 12 marzo, dopo quattro 
giorni di febbre, «curata con le 
indicazioni telefoniche del me-
dico di famiglia. Senza nessun 
tampone, nessuna certezza», 
perché la mamma di Annalisa 
non aveva difficoltà respirato-
rie, non aveva tosse. Nessuno 

è andato a visitarla in quei po-
chi giorni di malattia. Nessuno 
ha accertato se fosse o meno 
stata contagiata dal coronavi-
rus. È successo tutto così velo-
cemente che poi non ce n’è sta-
to più neanche il modo, il tem-
po. Fino alla fine lei respirava 
autonomamente. «Il solo me-
dico che l’ha vista è stato quel-
lo che ne ha accertato il deces-
so». Sono dure le parole di An-
nalisa, è grande la sua rabbia. 
Tanto che decide di affidarla a 
un post su Facebook. L’unica 
cosa che la rincuora è che sua 
mamma non ha sofferto. Ha 
chiuso gli occhi e si è lasciata 

andare. La sua storia è simile a 
quella di tante famiglie berga-
masche, costrette a vivere il do-
lore della morte degli anziani 
genitori senza neppure avere 
una diagnosi certa. A questo si 
aggiunge il  dramma che nel  
pieno dell’emergenza è stato 
impossibile trovare un posto 

in  Terapia  intensiva.  Tanto  
che, per risparmiargli lo stra-
zio di una morte da soli, maga-
ri «parcheggiati» in una corsia 
d’ospedale, molte famiglie pre-
feriscono accudire i genitori fi-
no all’ultimo in casa. «Come 
tutte le persone che stanno vi-
vendo questo  momento,  an-

che a mia mamma non è stato 
concesso un funerale, nessun 
rito,  nessun  saluto.  Se  non  
quello di noi figli» che le sono 
stati  accanto  fino  all’ultimo.  
«L’amaro in bocca rimane – di-
ce Annalisa –, per tutte queste 
vittime che come lei, hanno pa-
gato un prezzo così alto». —
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Una videochiamata
e neanche una carezza
Gli ultimi giorni 
passati in solitudine 
I racconti di chi assiste i pazienti prima della morte

Un medico presta uno smartpho-
ne a una paziente per videochia-
mare i parenti che non possono 
andare a trovarla

L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Quando finirà l'emergenza 
ricordiamoci di quante 

cazzate facevamo 
nella vita normale.

QUANTE

JENA

jena@lastampa.it

ALESSANDRO MONDO

Nei tempi del Covid-19 capi-
ta che ci si congedi dalla vita, 
e dagli affetti più cari,  con 
una  telefonata.  Anzi:  con  
una videochiamata. Magari 
dopo essersi fatti prestare lo 
smartphone da un medico o 
da un infermiere, bardati co-
me  astronauti.  I  pazienti,  
quelli che stanno precipitan-
do, intravvedono gli occhi e 
intuiscono l’uomo, o la don-
na. A loro chiedono l’estre-
mo  aiuto.  I  familiari  sono  
confinati  in  uno  schermo,  
presenze care e loro malgra-
do lontane. Spaventoso, ma 
è così. «I malati sono sempre 
soli: dal ricovero fino alla fi-
ne»,  spiega  l’infermiera  di  
un grande ospedale torinese 
con voce spenta. La fine che 
può essere fausta, cioè culmi-
nare con la guarigione, o in-
fausta: l’ultima tappa del de-
terioramento del quadro cli-
nico. Per questo il telefono di-
venta essenziale. Non un te-
lefono qualsiasi  –  di  quelli  
con i tasti, prerogativa degli 
anziani – ma lo smartphone: 
per comunicare e per vedere 
ancora una volta il volto dei 
figli, delle nuore e dei gene-
ri, dei nipoti. Sovente l’ulti-
ma. «Alcuni ce lo chiedono 
perché l’insufficienza respi-
ratoria peggiora e capiscono 
che sta arrivando la fine – rac-
conta l’infermiera –. Cerchia-
mo di assecondarli quando 
non hanno ancora indossato 
il casco per la ventilazione: 
con quello non possono par-

lare,  soltanto  bere  tramite  
una cannuccia. Oppure lo sfi-
liamo un attimo, il tempo del-
la telefonata. Per loro è un 
conforto enorme». Conforto 
anche per i loro cari, nono-
stante lo strazio. 

Il coronavirus uccide: nel-
le terapie intensive e sub-in-
tensive, nei pronto soccorso, 
nei reparti. «I pazienti sono 
distribuiti sulla base di una 
valutazione quotidiana delle 
condizioni cliniche che consi-
dera la possibilità di ripristi-
nare un equilibrio – spiega il 
professor Luca Brazzi, diret-
tore della rianimazione uni-
versitaria di Torino –. La tera-
pia intensiva non è sempre in-
dicata per tutti, l’età non è un 
discrimine: le condizioni pos-
sono suggerire il ricovero in 
rianimazione di un anziano e 
consentire il ricovero di un 
soggetto più giovane in un re-
parto a minore invasività di 
trattamento». 

Il distacco 

Ma prima di morire per il vi-
rus si rischia di morire di soli-
tudine: l’altro avversario da 
affrontare quando si  arriva 
all’ultimo miglio, così come 
durante le cure. È questo a 
consacrare l’importanza del 
telefono, anche per i più gio-
vani. Loro lo smartphone ce 
l’hanno, ma nella fase preci-
pitosa del ricovero lo lascia-
no a casa. O lasciano a casa il 
caricabatterie. Allora succe-
de che i famigliari spedisca-
no l’uno e l’altro, pregando 

gli  operatori  di  recapitarli.  
Perché dal momento in cui 
entrano in ospedale, nessu-
no se non il personale può av-
vicinarli:  solo rapporti  me-
diati. Quando finisce male, i 
famigliari  non  vedono  più  
nemmeno la salma. E se capi-
ta che sono in quarantena, la 
solitudine  del  defunto  si  
estende alla cerimonia fune-
bre. Non a caso, la comunica-
zione e l’informazione sono 
parte integrante del percor-
so di cura: anche quando si ri-
solve felicemente. «Per noi è 
una grande angoscia, come 
essere in guerra – spiega il 
dottor Umberto Fiandra, diri-
gente medico della Città del-
la Salute di Torino –. Ogni 
giorno un’équipe di medici e 
psicologi  chiama  i  parenti  
per aggiornarli sulle condi-
zioni dei pazienti». Per infor-
marli, e talora per prepararli. 
Per questo, aggiunge Brazzi, 
«ci  attrezziamo  per  avere  
smartphone e tablet da tene-
re in reparto». «Immagini un 
paziente critico: privato de-
gli affetti e circondato da per-
sone di cui vede solo gli occhi 
– spiega un altro infermiere 
–. Immagini anche come noi 
viviamo certe situazioni. Ma-
gari qualche giorno dopo ave-
re prestato il nostro telefono 
ad un malato scopriamo che 
non ce l’hanno fatta. È un ca-
rico emotivo davvero insoste-
nibile. Come lo affrontiamo? 
Piangendo: tra di noi o a ca-
sa, quando siamo soli». –
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INTERVISTA

Con le nuove regole
per l’emergenza

sanitaria il distacco
si è fatto più traumaticoLAPRESSE

PIERO CRUCIATTI / AFPUna delle sale in cui vengono depositate le salme 
L’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo

“Era troppo tardi 
quando è stata portata

dalla casa di riposo 
all’ospedale”

Antonietta Lauro con la madre Maria Montuori

RIMINI La figliastra Elena: gli hanno dato un cellulare appena in tempo
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Un paziente ricoverato in un reparto di Terapia intensiva specializzato per malati di coronavirus

A
scolto,  ore  di-
ciotto, la quoti-
diana litania dei 
numeri delle vit-
time; legge, l’ad-
detto,  pronun-

ciandoli con ottusa indifferen-
za burocratica, un pezzo di car-
ta esiguo e insignificante. Nel-
la epidemia la morte,  come 
nelle guerre, diventa un dato 
statistico, normale, inevitabi-
le.  Vorrei  invece  indossarlo  
quell’ elenco, colmarlo di no-
mi, generalità, indirizzi, bio-
grafie brevi o lunghe. Gli anni 
e le stagioni lo rendono uno 
specchio dei nostri legami sul-
la terra, bisognerebbe legger-
lo sempre come una trama di 
affetti, persone con cui spartia-
mo le opere e i giorni e percor-
riamo la trama del vivere. 

Brutalità allo stato puro
Ma  non  è  a  questo  sgarbo  
dell’anonimato che mi ribel-
lo, il cuore balza in petto, l’e-
sercizio dell’orrore mi accer-
chia. È a quello che occulta, la 
morte come è diventata oggi 
nel  tempo  dell’epidemia,  
oscena in quanto ferocemen-
te solitaria, braccata dalla ver-
gogna e dalla dimenticanza. 
La morte riportata alla brutali-
tà  dello  stato  puro.  Perché  

cancella identità, regole, af-
fetti, mutuo soccorso, lutto, 
lo slancio per gli altri, la soli-
darietà come dogma. 
Una società viene giudicata 
in base al suo atteggiamento 
verso i deboli, le eterne vitti-
me della vita e degli uomini: e 
chi c’è di più debole, ad esem-
pio, degli anziani, che abbia-
mo lasciato morire, nelle case 
di riposo per abbandono e per 
mancanza  di  precauzioni,  

sbarrate ai parenti e volonta-
ri, fabbriche letali e dimenti-
cate dove la quarantena ha 
messo in fuga, salvo encomia-
bili eccezioni, gli addetti. Ora 
si studia, con funebre insensa-
tezza, di trasformarle in re-
parti per infettati: per comple-
tare il macabro lavoro. La epi-
demia che uccide i vecchi, i 
buonianulla:  ecco un nome 
che è una calunnia. 
I morti del coronavirus, colo-
ro che abbiamo amato, sono 
diventati essenzialmente as-

senze, cose abbandonate, re-
spinte,  delle spoglie  insom-
ma. Nell’orribile smarrimento 
che si prova allo spettacolo del-
la morte in queste settimane 
della pandemia si aggiunge un 
senso ulteriore di frustrazione, 
di colpa: separati sveltamente 
dai parenti, abbandonati negli 
ospedali insuperabili per i non 
contagiati, occupati a straziar-
si in un ossesso scrutinio di sé, a 
perquisirsi alla ricerca dei se-
gni del male, un colpo di tosse, 
un rantolo nel respiro. Soli. Tra-
sportati via in colonne di ca-
mion militari  carichi  di  bare 
verso cimiteri disponibili o an-
cor più frettolosamente cancel-
lati  dalla  cremazione.  Senza  
che nessun assista, pianga, si in-
sabbi nei dubbi o si riconfermi 
nella fede. 

Annullati verso la fine
È la seconda morte, quella nel-
la solitudine, diventare estra-
neo ancor prima dell’ultimo 
respiro, sentire l’odore, vici-
nissimo, della fine e non po-
ter spartire più nulla con chi 
ami. Padri nonni mariti vicini 
di casa si annullano in ambu-
lanze frettolose, maneggiati  
da uomini irriconoscibili die-
tro maschere tute paludamen-
ti anti-contagio. 

Così si muore in Italia nella 
primavera di un terzo millen-
nio sotto le percosse delle cro-
nache, isolati,  fuggire da sé 
stessi e nella fuga non lascia-
re fra le braccia di coloro che 
hai amato neppure una parte 
del tuo essere la sola visibile, 
corpo, parole, la sola tangibi-
le che pure non ti assomiglia 
più, ma, forse, è la sola che 
sappiamo purtroppo amare. 
Non possiamo più avere con 
noi il volto dei morti, la loro 
serietà misteriosa, indefinibi-
le, che non chiede nulla, non 
chiama, non ha messaggi, ma 
che ti lega indissolubilmente 
alla sola cosa che ci rende uo-
mini, la pietà. 
Tra le crudeltà di questo mor-
bo si dovrà annoverare, non 
ultima, anche questo avvili-
mento che ci ha imposto. E’ ve-
ro. Da tempo, soprattutto nel-
le città, la morte non era più 
come una volta un fatto pub-
blico, non si muore più circon-
dati dai parenti e dalle perso-
ne care cercando di dare una 
lezione di dignità, magari sil-
labando a fatica la donazione 
totale, straziante di se stessi a 
coloro che ti circondano. O li-
berarsi dalle colpe da cui non 
ci si libera, se non indiretta-
mente, con la confessione. La 

si nasconde come uno sgarbo 
alla nostra gioia di vivi. 
Ma nelle campagne i vecchi 
muoiono ancora in casa, par-
lando fino all’ultimo come  
se lasciassero cadere una be-
nedizione.  Guardando  in  
faccia il Tempo che, nell’ulti-
mo periodo della vita, non è 
più come uno zampillo, una 
esplosione. Ma invece di di-
latarsi si contrae, si concen-
tra, diventa una spirale che 

si avvolge verso un punto im-
mobile e indivisibile. 
E le storie di coloro che per 
paura di sparire in questo mo-
do si chiudono in casa, a mori-
re, e si portano dentro come 
un doppio veleno, per giorni, 
insieme al virus questa ango-
scia, la colpa di essere malati 
divenuta la forma segreta del 
loro spirito? Esistono e cresco-
no nel buio di se stesse, prima 
o poi saranno palesi, avranno 
nomi  e  data.  Chiusi  nella  
trappola del loro delitto, es-

sere contagiati, sanno che è 
l’unica strategia per restare 
con chi amano, e sopravvive-
re in più di un mondo, impe-
dire al passato di spegnersi, 
far rivivere frammenti di esi-
stenza, illuminare volti e av-
venimenti con la luce, far in-
dietreggiare la sabbia che av-
volge i contorni delle cose. 
Scacciare la Morte. 
È vero. I morti dappertutto ce 
li portiamo in noi, basta chiu-
dere gli occhi per sentirne il re-
spiro sul collo, sulla spalla la 
mano fedele. La casa ce li ri-
corda, una sedia, una stanza, 
un oggetto hanno ancora la lo-
ro impronta, attorno a noi il 
nostro mondo familiare molti-
plica le immagini di chi conti-
nua a vivere. Ma se non li ab-
biamo visti morire prigionieri 
com’erano nella cruna di una 
regola di ferro isolare? Cosa 
hanno mormorato nell’ambu-
lanza che li ha portati via ver-
so  la  segregazione?  Di  chi  
hanno chiesto, invocato? 
L’epidemia è il  padrone più 
duro della guerra, ci spoglia 
dell’essenziale,  la  vita,  e  
dell’accessorio, ci costringe a 
cedere  alla  disperazione  e  
mette in dubbio anche la cer-
tezza che siamo amati. —
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Morire da soli, la crudeltà di una fine
senza avere la certezza di essere amati

Le vittime separate dai loro cari. Così si diventa estranei ancor prima dell’ultimo respiro

L’epidemia cancella 
identità, affetti, 
lutto, lo slancio 

per gli altri

DOMENICO QUIRICO

Alcuni si portano 
dentro, assieme 
al virus, la colpa 
di essere malati
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EMILIO DEL BONO Appello del primo cittadino:
più trasparenza e una cabina di regia coi sindaci

“A Brescia non riesco
a sapere nemmeno
il numero di ricoveri”

A TORINO

Sacra Sindone, per il Sabato Santo
un’ostensione straordinaria

in televisione e sui media digitali

CHIARA BALDI

MILANO

«N
on sono sod-
disfatto  né  
per  l’azione  
del  governo  

né per quella di Regione Lom-
bardia. Il nostro territorio è sta-
to  sottoposto  a  un  enorme  

stress: sono mancati i medici, 
gli infermieri, i posti letto, i po-
sti nelle terapie intensive. E an-
che i medici di famiglia non so-
no stati adeguatamente accom-
pagnati nella gestione dei pro-
babili pazienti Covid19. C’è sta-
ta una grandissima debolezza 
di risposta». 

Al 43esimo giorno di pande-
mia il sindaco di Brescia, Emi-
lio Del Bono, fa un primo bilan-

cio. I numeri sono impietosi: 
9180 contagiati in tutta la pro-
vincia e 3854 morti – secondo i 
dati non ufficiali – solo a mar-
zo. Sono stati giorni di polemi-
che tra i sindaci e il presidente 
di  Regione  Attilio  Fontana,  
«con cui abbiamo fatto fatica a 
capirci», ma Del Bono avverte: 
«Non mi interessa alzare polve-
roni, voglio entrare nel merito 
delle questioni». 
Com’è stato il coordinamen-
to tra governo, Regione e sin-
daci? 
«Molto faticoso. Soprattutto
noidelle province di Bergamo,
Brescia, Cremona e Lodi, quel-
le più colpite, abbiamo fatto
molta fatica a capire se esistes-
se una cabina di regia unica.
Non solo la Regione ma anche
la Protezione civile è apparsa
in affanno per cui noi abbiamo
avuto una oggettiva difficoltà
adavereun’unica filiera».
Cosa è stato complicato per lei? 
«Non posso certo dire di aver

avuto una fotografia puntuale
diquellocheaccadevadalpun-
to di vista sanitario. È vero, ho
parlato spesso con il direttore
degliSpedaliCivili,chemitene-
va informato sull’andamento
della situazione, ma carte o do-
cumenti non ne ho mai avuti.
Ho sempre avuto informazioni
grazie a canali informali con i
direttori degli ospedali. Ma in
tutta la provincia molti sindaci
sono stati tenuti all’oscuro e
nessunolihainterpellati».
Quali  informazioni  le  sono  
mancate? 
«Nonhomaisaputoquantifos-
sero i ricoverati bresciani negli
ospedali cittadini. In Prefettu-
rac’èuncoordinamentodell’e-
mergenza, di cui faccio parte,
a cui ogni giorno vengono for-
nitideidati: ilnumerodipositi-
vi, i decessi e, per ogni comune
della provincia, anche quello
di chi è in sorveglianza sanita-
riaacasa.Mailnumero dirico-
verati, di quelli in terapia in-

tensiva e dei dimessi suddivisi
per comune non li abbiamo
mai avuti. Li abbiamo chiesti,
ma ci hanno sempre detto che
era complicato averli. Però la
Regioneli ha».
Qualche giorno fa ha chiesto 
più medici su Brescia. Ne ser-
vono ancora? 
«Sì. La scorsa settimana grazie
al bando della Protezione civi-
le sono arrivati 14 medici in
Lombardia e qualche giorno fa
altri 19. Vorrei sapere quanti
di questi sono stati mandati a
Brescia dalla Regione perché
iononlo so». 
Crede che i sindaci debbano 
avere più poteri nella sanità? 
«Credo che dovremmo avere
più peso negli indirizzi, più
che nella gestione. Dovremmo
avere una reale espressione di
voto sui piani di investimento,
sui piani di presidio territoria-
le. E non una mera funzione
consultivacome oggi». —
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Una contemplazione televisi-
va della Sindone, visibile in 
tutto il mondo, accompagna-
ta dalla preghiera dell'arcive-
scovo di Torino, custode pon-
tifico del Telo: Monsignor Ce-
sare Nosiglia l'ha annunciata 
per il Sabato Santo con una co-
municazione su YouTube (nel-
la foto a fianco, la precedente 
ostensione).  Naturalmente,  
per ragioni sanitarie, non sa-
rà ammessa la presenza del 
pubblico. «Migliaia e migliaia 
di persone, giovani e anziani, 
sani e malati - ha detto l’arcive-
scovo - mi hanno chiesto che 

in questo momento di tanto 
grave difficoltà si possa prega-
re nella settimana santa da-
vanti alla Sindone per impe-
trare davanti all'immagine di 
Cristo morto e risorto che il sa-
cro Telo ci presenta in modo 
così concreto, per chiedere a 
lui la grazia di vincere il male 
come lui ha fatto sulla croce, 
confidando nella bontà e mi-
sericordia di Dio». Monsignor 
Nosiglia assicura che «il Saba-
to Santo dalle ore 17 io presie-
derò una lunga preghiera da-
vanti alla Sindone grazie alla 
televisione e ai social». —

aveva 52 anni

Morto “il dottore”
l’agente
della scorta
del premier

Stabile la crescita di nuovi contagi 
Calano i malati in terapia intensiva
In Lombardia mascherina obbligatoria. Il Consiglio superiore di sanità: non è fondamentale

EMILIO DEL BONO

SINDACO
DI BRESCIA

FRANCESCO RIGATELLI

MILANO

I
n Lombardia si tira un so-
spiro di sollievo. La pres-
sione sulle terapie intensi-
ve diminuisce, con 55 ri-

coverati ieri in meno di ve-
nerdì, per un totale di 1.326 
quando nelle settimane scor-
se si era arrivati a punte di 
1.800, e domani apre il nuo-
vo ospedale alla Fiera di Mi-
lano, con 48 posti di rianima-
zione pronti a cui se ne ag-
giungeranno  altri  150  per  
chi ne esce. 

«La  situazione  migliora  –  
ammette  Antonio  Pesenti,  

professore ordinario e prima-
rio di Terapia intensiva al Po-
liclinico di Milano –, ma si sta-
bilizza su numeri ancora im-
portanti. C’è qualche segnale 
di ottimismo, però vedo an-
cora troppa in giro». 

E in effetti i casi positivi so-
no saliti a quota 49.118, cioè 
1.598 più di venerdì, quando 
erano  aumentati  di  1.455  
unità, i ricoveri sono 12.002, 
ovvero 200 più del giorno pri-
ma, quando erano cresciuti 
di 40, i dimessi sono diventa-
ti 13.242, con un incremento 
di 222 (venerdì di 791), dun-
que più dei ricoveri, mentre i 
decessi  salgono  di  345  a  
8.656 (il giorno prima 351). 
«I dati sono buoni, ma non ci 

fanno ancora ritenere che da-
vanti a noi ci sia una discesa 
rapida. Siamo in linea con i 
giorni scorsi», spiega l’asses-
sore alla Sanità Giulio Galle-
ra. Per cercare di  fermare i  
contagi oltre a maggiori con-
trolli, iniziative di tamponi e 
test al vaglio, in Lombardia 
con un’ordinanza diventa ob-
bligatoria da oggi al 13 aprile 
la copertura di bocca e naso 
con  mascherina,  foulard  o  
sciarpa. 

Un provvedimento che se-
gue il consiglio di esperti co-
me Antonio Pesenti, a cui la 
Regione ha affidato il coordi-
namento  dell’emergenza.  
Per chi come lui monitora dal-
la centrale operativa le tera-

pie  intensive  lombarde,  da  
quelle ancora sotto pressione 
come  Bergamo  e  Brescia  a  
quelle in via di normalizzazio-
ne come Pavia e Lodi, signifi-
ca finalmente la possibilità di 
gestire la situazione: «Siamo 
passati da circa 1. 800 ricove-
ri a 1. 326. Più la curva si spal-
ma più siamo in grado di pre-
parare gli ospedali. I contagi 
non si azzereranno di colpo 
entro giugno e se scenderan-
no d’estate risaliranno d’in-
verno. Noi medici dobbiamo 
tenerci pronti e chi è fuori ci 

può aiutare portando la ma-
scherina, provando la febbre 
e disinfettando le mani per en-
trare nei luoghi pubblici. La 
mascherina tecnica serve so-
lo ai medici, gli altri possono 
farsela in casa con qualsiasi 
tessuto doppio». La decisione 
della Regione viene incontro 
al  suggerimento  di  Pesenti,  
che è anche il primo modo di 
ipotizzare la riapertura: «Una 
condizione ferrea per  farlo.  
Chiunque  entra  in  contatto  
con altri deve portare la ma-
scherina. Finalmente mi han-
no dato retta». Pesenti per set-
timane ha aperto centinaia di 
posti letto al giorno, ora sono 
cinque al dì, una trentina alla 
settimana: «Spero non ne ser-
vano altri, ma basta un picco-
lo focolaio a Milano…». 

Sulle troppe morti Pesenti 
ha una posizione precisa: «È 
una malattia ignota più peri-
colosa di come l’hanno rac-
contata i cinesi, a volte provo-
ca polmoniti letali o trombosi 
improvvise. Ci sono state po-
lemiche sui primi giorni, con 
centinaia di malati può essere 
successo che qualche medico 
non abbia trovato un respira-
tore, ma normalmente un no-
vantenne o un malato polipa-
tologico non viene mandato 
in  terapia  intensiva  perché  
non ha chance di uscirne vi-
vo. Si valuta caso per caso, 
non solo in base all’età, e il no-
stro mestiere è fare tutto ciò 
che possiamo. Se la pressione 
sui reparti scende le possibili-
tà aumentano». —
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-55
Il calo dei ricoveri

in terapia intensiva 
rispetto 
a venerdì

GRAZIA LONGO

ROMA

Appassionato di letteratura e 
arti marziali, da vent’anni lavo-
rava al servizio scorte della po-
lizia. Prima al Viminale e poi a 
Palazzo Chigi, dove era arriva-
to nel 2016 e ultimamente se-
guiva il presidente del consi-
glio Giuseppe Conte. Ieri se l’è 
portato via il coronavirus, che 
lo ha aggredito meno di un me-
se fa  nella  forma più grave.  
Avrebbe compiuto 52 anni ad 
agosto  Giorgio  Guastamac-
chia, romano, sostituto com-
missario arruolato in  polizia 
32 anni fa. 

E oggi che non c’è più, viene 
ricordato con parole di affetto 
e stima da chi lavorava con lui, 
che rivolge un pensiero anche 
alla moglie Emanuela Bianchi 
e ai figli Giorgia e Claudio, di 
28 e 29 anni, avuti da un prece-
dente matrimonio. «Per tutti 
noi che l’abbiamo conosciuto - 
afferma il premier Conte -, per 
i colleghi del servizio di prote-
zione, per i  dipendenti della 
presidenza del Consiglio, è un 
momento di grande dolore. Ci 
stringiamo alla signora Ema-
nuela, ai suoi figli e ai suoi cari, 
per esprimere loro i nostri sen-
timenti di commossa vicinan-
za. Rimarrà in me indelebile il 
ricordo  della  sua  dedizione  
professionale, dei suoi gesti ge-
nerosi, dei suoi sorrisi ravviva-
ti da un chiaro filo di ironia». 
Addetto  senior  della  scorta,  
era amichevolmente chiama-
to «il dottore» dai compagni di 
lavoro che rievocano il suo im-
pegno anche durante la scorta 
a Paolo Gentiloni, Matteo Ren-
zi  ed  Enrico Letta.  L’ex pre-
mier Gentiloni ricorda l’agen-
te di scorta come un «poliziot-
to esemplare». Per il leader di 
Italia  Viva,  Matteo Renzi,  si  
spegne «un signor professioni-
sta: garantiva la sicurezza, in 
un ruolo delicato, con il sorri-
so sulle labbra e una dedizione 
straordinaria». Anche il Capo 
della Polizia Franco Gabrielli 
esprime «cordoglio e vicinan-
za ai familiari».

Giorgio Guastamacchia era 
ricoverato da dodici giorni alla 
terapia intensiva del Policlini-
co Tor Vergata. Era risultato 
positivo al Covid-19 intorno al 
12  marzo  e  subito  si  erano  
esclusi contagi con il premier e 
il resto della scorta. Tanti i mes-
saggi di vicinanza del mondo 
politico bipartisan: dal mini-
stro Riccardo Fraccaro alla ca-
pogruppo forzista Mariastella 
Gelmini, da Antonio Tajani a 
Clemente  Mastella,  Fabio  
Rampelli e Achille Variati. —
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L’EMERGENZA CORONAVIRUS

ANSA

PAOLO RUSSO

ROMA

«Quello che stiamo vedendo è 
l’effetto della stretta decisa il 
10 marzo dal governo, senza 
la quale conteremmo migliaia 
di morti in più, ma vedrete che 
i contagi inizieranno a scende-
re dopo Pasqua». L’epidemio-
logo Pier Luigi Lopalco, chia-
mato dal governatore Emilia-
no a mettere le briglie al virus 
in Puglia, non si lascia spaven-
tare dai numeri di ieri. Che ve-
dono  persino  in  aumento  i  
nuovi contagi, 4805 contro i 
4.585 del giorno prima e che 

segnano finalmente una inver-
sione a U nelle terapie intensi-
ve sotto pressione da settima-
ne, ma che questa volta vedo-
no  liberarsi  74  postazioni  
nell’arco di 24 ore. E a respira-
re sono soprattutto quelle lom-
barde, con un saldo negativo 
di 55 letti, quando la crescita 
dei  ricoverati  più  gravi  era  
esponenziale  una  decina  di  
giorni fa. «Sentendo anche i 
mei colleghi – rivela il profes-
sor Massimo Galli del Sacco di 
Milano – nei pronto soccorso 
della  regione  si  riscontrano  
molti meno accessi di pazienti 

gravi».  Decongestionandosi  
gli ospedali «in Lombardia si 
riescono a fare test anche ai 
soggetti con sintomi lievi, che 
infatti vanno ad aumentare le 
fila dei positivi in isolamento 

domiciliare», spiega Lopalco. 
E in effetti mentre i ricoveri in 
terapia intensiva diminuisco-
no, cresce di ben oltre mille po-
sitivi al giorno quello di chi è 
in quarantena. «In parte per 
merito  delle  nuove  terapie,  
ma – spiega ancora l’epidemio-
logo – soprattutto per un fatto 
statistico, perché diminuisce 
il  peso sui numeri  nazionali  
dei soli casi gravi registrati in 
Lombardia».

Nel frattempo scende il nu-
mero dei morti, 681 in un gior-
no, contro i 766 di venerdì, ma 
il totale supera le 15mila vitti-

me (15.362) con i medici ca-
duti sul campo che raggiungo-
no quota 80 ai quali vanno ag-
giunti 25 infermieri.

Resta da capire come farà a 
scendere la curva dei contagi 
se l’effetto delle misure prese 
dal governo si è oramai esauri-
to. A spiegarcelo è ancora Lo-
palco. «L’aumento attuale di-
pende dai focolai ancora acce-
si, nei luoghi di lavoro e nelle 
Rsa, dove tanti anziani fragili 
e operatori si sono infettati e 
nelle case dove il  distanzia-
mento dai positivi in quarante-
na risulta insufficiente. Ma so-

no fuochi che stiamo andando 
a spegnere mettendo in sicu-
rezza le strutture assistenziali 
e garantendo il distanziamen-
to per chi ancora lavora. Men-
tre sarà necessario isolare in re-
sidenze Covid i positivi con po-
chi o senza sintomi che non 
hanno condizioni abitative e fa-
miliari tali da poter offrire ga-
ranzie sul distanziamento».

Intanto è polemica sull’uso 
di massa delle mascherine. In 
Lombardia un’ordinanza regio-
nale obbliga chiunque vada in 
giro a indossarle o, in assenza, 
a coprirsi comunque il volto. 
Un modo «per proteggere se 
stessi e gli altri», per il governa-
tore Attilio Fontana. «Non esi-
stono evidenze fortissime di  
efficacia, sono utili per preve-
nire il contagio da parte di sog-
getti positivi ma la misura fon-
damentale resta il distanzia-
mento sociale» è la mezza boc-
ciatura del Presidente del Con-
siglio superiore di sanità, Fran-
co  Locatelli.  Posizione  sulla  
quale però, ancora una volta, 
gli scienziati si dividono.—
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Un’infermiera nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Brescia

INTERVISTA Noi sindaci 
dovremmo avere un 
peso nelle decisioni. 
E non una mera 
funzione consultiva

Pesenti, Policlinico di Milano: “Ci siamo stabilizzati. Attenzione a eventuali nuovi focolai”

Si abbassa la pressione
sugli ospedali lombardi
“Ma le cifre restano alte”

Due infermieri dell’ospedale di Cremona uniscono le mani per formare un cuore. Fino a oggi sono morti 105 tra medici e infermieri

681
I morti registrati
nel giorno di ieri

Il dato delle 24 ore 
precedenti era 766

13.242
Il numero totale

di persone
guarite

in Lombardia

CLAUDIO FURLAN/LAPRESSE

Giorgio Guastamacchia

Incremento degli attualmente positivi 
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I ricoverati in terapia intensiva
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Domani apre la nuova 
struttura della Fiera 

con 48 posti per 
la rianimazione
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Sacra Sindone, per il Sabato Santo
un’ostensione straordinaria
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CHIARA BALDI

MILANO

«N
on sono sod-
disfatto  né  
per  l’azione  
del  governo  

né per quella di Regione Lom-
bardia. Il nostro territorio è sta-
to  sottoposto  a  un  enorme  

stress: sono mancati i medici, 
gli infermieri, i posti letto, i po-
sti nelle terapie intensive. E an-
che i medici di famiglia non so-
no stati adeguatamente accom-
pagnati nella gestione dei pro-
babili pazienti Covid19. C’è sta-
ta una grandissima debolezza 
di risposta». 

Al 43esimo giorno di pande-
mia il sindaco di Brescia, Emi-
lio Del Bono, fa un primo bilan-

cio. I numeri sono impietosi: 
9180 contagiati in tutta la pro-
vincia e 3854 morti – secondo i 
dati non ufficiali – solo a mar-
zo. Sono stati giorni di polemi-
che tra i sindaci e il presidente 
di  Regione  Attilio  Fontana,  
«con cui abbiamo fatto fatica a 
capirci», ma Del Bono avverte: 
«Non mi interessa alzare polve-
roni, voglio entrare nel merito 
delle questioni». 
Com’è stato il coordinamen-
to tra governo, Regione e sin-
daci? 
«Molto faticoso. Soprattutto
noidelle province di Bergamo,
Brescia, Cremona e Lodi, quel-
le più colpite, abbiamo fatto
molta fatica a capire se esistes-
se una cabina di regia unica.
Non solo la Regione ma anche
la Protezione civile è apparsa
in affanno per cui noi abbiamo
avuto una oggettiva difficoltà
adavereun’unica filiera».
Cosa è stato complicato per lei? 
«Non posso certo dire di aver

avuto una fotografia puntuale
diquellocheaccadevadalpun-
to di vista sanitario. È vero, ho
parlato spesso con il direttore
degliSpedaliCivili,chemitene-
va informato sull’andamento
della situazione, ma carte o do-
cumenti non ne ho mai avuti.
Ho sempre avuto informazioni
grazie a canali informali con i
direttori degli ospedali. Ma in
tutta la provincia molti sindaci
sono stati tenuti all’oscuro e
nessunolihainterpellati».
Quali  informazioni  le  sono  
mancate? 
«Nonhomaisaputoquantifos-
sero i ricoverati bresciani negli
ospedali cittadini. In Prefettu-
rac’èuncoordinamentodell’e-
mergenza, di cui faccio parte,
a cui ogni giorno vengono for-
nitideidati: ilnumerodipositi-
vi, i decessi e, per ogni comune
della provincia, anche quello
di chi è in sorveglianza sanita-
riaacasa.Mailnumero dirico-
verati, di quelli in terapia in-

tensiva e dei dimessi suddivisi
per comune non li abbiamo
mai avuti. Li abbiamo chiesti,
ma ci hanno sempre detto che
era complicato averli. Però la
Regioneli ha».
Qualche giorno fa ha chiesto 
più medici su Brescia. Ne ser-
vono ancora? 
«Sì. La scorsa settimana grazie
al bando della Protezione civi-
le sono arrivati 14 medici in
Lombardia e qualche giorno fa
altri 19. Vorrei sapere quanti
di questi sono stati mandati a
Brescia dalla Regione perché
iononlo so». 
Crede che i sindaci debbano 
avere più poteri nella sanità? 
«Credo che dovremmo avere
più peso negli indirizzi, più
che nella gestione. Dovremmo
avere una reale espressione di
voto sui piani di investimento,
sui piani di presidio territoria-
le. E non una mera funzione
consultivacome oggi». —
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Una contemplazione televisi-
va della Sindone, visibile in 
tutto il mondo, accompagna-
ta dalla preghiera dell'arcive-
scovo di Torino, custode pon-
tifico del Telo: Monsignor Ce-
sare Nosiglia l'ha annunciata 
per il Sabato Santo con una co-
municazione su YouTube (nel-
la foto a fianco, la precedente 
ostensione).  Naturalmente,  
per ragioni sanitarie, non sa-
rà ammessa la presenza del 
pubblico. «Migliaia e migliaia 
di persone, giovani e anziani, 
sani e malati - ha detto l’arcive-
scovo - mi hanno chiesto che 

in questo momento di tanto 
grave difficoltà si possa prega-
re nella settimana santa da-
vanti alla Sindone per impe-
trare davanti all'immagine di 
Cristo morto e risorto che il sa-
cro Telo ci presenta in modo 
così concreto, per chiedere a 
lui la grazia di vincere il male 
come lui ha fatto sulla croce, 
confidando nella bontà e mi-
sericordia di Dio». Monsignor 
Nosiglia assicura che «il Saba-
to Santo dalle ore 17 io presie-
derò una lunga preghiera da-
vanti alla Sindone grazie alla 
televisione e ai social». —

aveva 52 anni

Morto “il dottore”
l’agente
della scorta
del premier

Stabile la crescita di nuovi contagi 
Calano i malati in terapia intensiva
In Lombardia mascherina obbligatoria. Il Consiglio superiore di sanità: non è fondamentale

EMILIO DEL BONO

SINDACO
DI BRESCIA

FRANCESCO RIGATELLI

MILANO

I
n Lombardia si tira un so-
spiro di sollievo. La pres-
sione sulle terapie intensi-
ve diminuisce, con 55 ri-

coverati ieri in meno di ve-
nerdì, per un totale di 1.326 
quando nelle settimane scor-
se si era arrivati a punte di 
1.800, e domani apre il nuo-
vo ospedale alla Fiera di Mi-
lano, con 48 posti di rianima-
zione pronti a cui se ne ag-
giungeranno  altri  150  per  
chi ne esce. 

«La  situazione  migliora  –  
ammette  Antonio  Pesenti,  

professore ordinario e prima-
rio di Terapia intensiva al Po-
liclinico di Milano –, ma si sta-
bilizza su numeri ancora im-
portanti. C’è qualche segnale 
di ottimismo, però vedo an-
cora troppa in giro». 

E in effetti i casi positivi so-
no saliti a quota 49.118, cioè 
1.598 più di venerdì, quando 
erano  aumentati  di  1.455  
unità, i ricoveri sono 12.002, 
ovvero 200 più del giorno pri-
ma, quando erano cresciuti 
di 40, i dimessi sono diventa-
ti 13.242, con un incremento 
di 222 (venerdì di 791), dun-
que più dei ricoveri, mentre i 
decessi  salgono  di  345  a  
8.656 (il giorno prima 351). 
«I dati sono buoni, ma non ci 

fanno ancora ritenere che da-
vanti a noi ci sia una discesa 
rapida. Siamo in linea con i 
giorni scorsi», spiega l’asses-
sore alla Sanità Giulio Galle-
ra. Per cercare di  fermare i  
contagi oltre a maggiori con-
trolli, iniziative di tamponi e 
test al vaglio, in Lombardia 
con un’ordinanza diventa ob-
bligatoria da oggi al 13 aprile 
la copertura di bocca e naso 
con  mascherina,  foulard  o  
sciarpa. 

Un provvedimento che se-
gue il consiglio di esperti co-
me Antonio Pesenti, a cui la 
Regione ha affidato il coordi-
namento  dell’emergenza.  
Per chi come lui monitora dal-
la centrale operativa le tera-

pie  intensive  lombarde,  da  
quelle ancora sotto pressione 
come  Bergamo  e  Brescia  a  
quelle in via di normalizzazio-
ne come Pavia e Lodi, signifi-
ca finalmente la possibilità di 
gestire la situazione: «Siamo 
passati da circa 1. 800 ricove-
ri a 1. 326. Più la curva si spal-
ma più siamo in grado di pre-
parare gli ospedali. I contagi 
non si azzereranno di colpo 
entro giugno e se scenderan-
no d’estate risaliranno d’in-
verno. Noi medici dobbiamo 
tenerci pronti e chi è fuori ci 

può aiutare portando la ma-
scherina, provando la febbre 
e disinfettando le mani per en-
trare nei luoghi pubblici. La 
mascherina tecnica serve so-
lo ai medici, gli altri possono 
farsela in casa con qualsiasi 
tessuto doppio». La decisione 
della Regione viene incontro 
al  suggerimento  di  Pesenti,  
che è anche il primo modo di 
ipotizzare la riapertura: «Una 
condizione ferrea per  farlo.  
Chiunque  entra  in  contatto  
con altri deve portare la ma-
scherina. Finalmente mi han-
no dato retta». Pesenti per set-
timane ha aperto centinaia di 
posti letto al giorno, ora sono 
cinque al dì, una trentina alla 
settimana: «Spero non ne ser-
vano altri, ma basta un picco-
lo focolaio a Milano…». 

Sulle troppe morti Pesenti 
ha una posizione precisa: «È 
una malattia ignota più peri-
colosa di come l’hanno rac-
contata i cinesi, a volte provo-
ca polmoniti letali o trombosi 
improvvise. Ci sono state po-
lemiche sui primi giorni, con 
centinaia di malati può essere 
successo che qualche medico 
non abbia trovato un respira-
tore, ma normalmente un no-
vantenne o un malato polipa-
tologico non viene mandato 
in  terapia  intensiva  perché  
non ha chance di uscirne vi-
vo. Si valuta caso per caso, 
non solo in base all’età, e il no-
stro mestiere è fare tutto ciò 
che possiamo. Se la pressione 
sui reparti scende le possibili-
tà aumentano». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

-55
Il calo dei ricoveri

in terapia intensiva 
rispetto 
a venerdì

GRAZIA LONGO

ROMA

Appassionato di letteratura e 
arti marziali, da vent’anni lavo-
rava al servizio scorte della po-
lizia. Prima al Viminale e poi a 
Palazzo Chigi, dove era arriva-
to nel 2016 e ultimamente se-
guiva il presidente del consi-
glio Giuseppe Conte. Ieri se l’è 
portato via il coronavirus, che 
lo ha aggredito meno di un me-
se fa  nella  forma più grave.  
Avrebbe compiuto 52 anni ad 
agosto  Giorgio  Guastamac-
chia, romano, sostituto com-
missario arruolato in  polizia 
32 anni fa. 

E oggi che non c’è più, viene 
ricordato con parole di affetto 
e stima da chi lavorava con lui, 
che rivolge un pensiero anche 
alla moglie Emanuela Bianchi 
e ai figli Giorgia e Claudio, di 
28 e 29 anni, avuti da un prece-
dente matrimonio. «Per tutti 
noi che l’abbiamo conosciuto - 
afferma il premier Conte -, per 
i colleghi del servizio di prote-
zione, per i  dipendenti della 
presidenza del Consiglio, è un 
momento di grande dolore. Ci 
stringiamo alla signora Ema-
nuela, ai suoi figli e ai suoi cari, 
per esprimere loro i nostri sen-
timenti di commossa vicinan-
za. Rimarrà in me indelebile il 
ricordo  della  sua  dedizione  
professionale, dei suoi gesti ge-
nerosi, dei suoi sorrisi ravviva-
ti da un chiaro filo di ironia». 
Addetto  senior  della  scorta,  
era amichevolmente chiama-
to «il dottore» dai compagni di 
lavoro che rievocano il suo im-
pegno anche durante la scorta 
a Paolo Gentiloni, Matteo Ren-
zi  ed  Enrico Letta.  L’ex pre-
mier Gentiloni ricorda l’agen-
te di scorta come un «poliziot-
to esemplare». Per il leader di 
Italia  Viva,  Matteo Renzi,  si  
spegne «un signor professioni-
sta: garantiva la sicurezza, in 
un ruolo delicato, con il sorri-
so sulle labbra e una dedizione 
straordinaria». Anche il Capo 
della Polizia Franco Gabrielli 
esprime «cordoglio e vicinan-
za ai familiari».

Giorgio Guastamacchia era 
ricoverato da dodici giorni alla 
terapia intensiva del Policlini-
co Tor Vergata. Era risultato 
positivo al Covid-19 intorno al 
12  marzo  e  subito  si  erano  
esclusi contagi con il premier e 
il resto della scorta. Tanti i mes-
saggi di vicinanza del mondo 
politico bipartisan: dal mini-
stro Riccardo Fraccaro alla ca-
pogruppo forzista Mariastella 
Gelmini, da Antonio Tajani a 
Clemente  Mastella,  Fabio  
Rampelli e Achille Variati. —
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L’EMERGENZA CORONAVIRUS

ANSA

PAOLO RUSSO

ROMA

«Quello che stiamo vedendo è 
l’effetto della stretta decisa il 
10 marzo dal governo, senza 
la quale conteremmo migliaia 
di morti in più, ma vedrete che 
i contagi inizieranno a scende-
re dopo Pasqua». L’epidemio-
logo Pier Luigi Lopalco, chia-
mato dal governatore Emilia-
no a mettere le briglie al virus 
in Puglia, non si lascia spaven-
tare dai numeri di ieri. Che ve-
dono  persino  in  aumento  i  
nuovi contagi, 4805 contro i 
4.585 del giorno prima e che 

segnano finalmente una inver-
sione a U nelle terapie intensi-
ve sotto pressione da settima-
ne, ma che questa volta vedo-
no  liberarsi  74  postazioni  
nell’arco di 24 ore. E a respira-
re sono soprattutto quelle lom-
barde, con un saldo negativo 
di 55 letti, quando la crescita 
dei  ricoverati  più  gravi  era  
esponenziale  una  decina  di  
giorni fa. «Sentendo anche i 
mei colleghi – rivela il profes-
sor Massimo Galli del Sacco di 
Milano – nei pronto soccorso 
della  regione  si  riscontrano  
molti meno accessi di pazienti 

gravi».  Decongestionandosi  
gli ospedali «in Lombardia si 
riescono a fare test anche ai 
soggetti con sintomi lievi, che 
infatti vanno ad aumentare le 
fila dei positivi in isolamento 

domiciliare», spiega Lopalco. 
E in effetti mentre i ricoveri in 
terapia intensiva diminuisco-
no, cresce di ben oltre mille po-
sitivi al giorno quello di chi è 
in quarantena. «In parte per 
merito  delle  nuove  terapie,  
ma – spiega ancora l’epidemio-
logo – soprattutto per un fatto 
statistico, perché diminuisce 
il  peso sui numeri  nazionali  
dei soli casi gravi registrati in 
Lombardia».

Nel frattempo scende il nu-
mero dei morti, 681 in un gior-
no, contro i 766 di venerdì, ma 
il totale supera le 15mila vitti-

me (15.362) con i medici ca-
duti sul campo che raggiungo-
no quota 80 ai quali vanno ag-
giunti 25 infermieri.

Resta da capire come farà a 
scendere la curva dei contagi 
se l’effetto delle misure prese 
dal governo si è oramai esauri-
to. A spiegarcelo è ancora Lo-
palco. «L’aumento attuale di-
pende dai focolai ancora acce-
si, nei luoghi di lavoro e nelle 
Rsa, dove tanti anziani fragili 
e operatori si sono infettati e 
nelle case dove il  distanzia-
mento dai positivi in quarante-
na risulta insufficiente. Ma so-

no fuochi che stiamo andando 
a spegnere mettendo in sicu-
rezza le strutture assistenziali 
e garantendo il distanziamen-
to per chi ancora lavora. Men-
tre sarà necessario isolare in re-
sidenze Covid i positivi con po-
chi o senza sintomi che non 
hanno condizioni abitative e fa-
miliari tali da poter offrire ga-
ranzie sul distanziamento».

Intanto è polemica sull’uso 
di massa delle mascherine. In 
Lombardia un’ordinanza regio-
nale obbliga chiunque vada in 
giro a indossarle o, in assenza, 
a coprirsi comunque il volto. 
Un modo «per proteggere se 
stessi e gli altri», per il governa-
tore Attilio Fontana. «Non esi-
stono evidenze fortissime di  
efficacia, sono utili per preve-
nire il contagio da parte di sog-
getti positivi ma la misura fon-
damentale resta il distanzia-
mento sociale» è la mezza boc-
ciatura del Presidente del Con-
siglio superiore di sanità, Fran-
co  Locatelli.  Posizione  sulla  
quale però, ancora una volta, 
gli scienziati si dividono.—
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Un’infermiera nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Brescia

INTERVISTA Noi sindaci 
dovremmo avere un 
peso nelle decisioni. 
E non una mera 
funzione consultiva

Pesenti, Policlinico di Milano: “Ci siamo stabilizzati. Attenzione a eventuali nuovi focolai”

Si abbassa la pressione
sugli ospedali lombardi
“Ma le cifre restano alte”

Due infermieri dell’ospedale di Cremona uniscono le mani per formare un cuore. Fino a oggi sono morti 105 tra medici e infermieri

681
I morti registrati
nel giorno di ieri

Il dato delle 24 ore 
precedenti era 766

13.242
Il numero totale

di persone
guarite

in Lombardia

CLAUDIO FURLAN/LAPRESSE

Giorgio Guastamacchia

REPORTERS

IL CASO

Domani apre la nuova 
struttura della Fiera 

con 48 posti per 
la rianimazione

NICOLA MARFISI / AGF
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Il prefetto: troppe aziende aperte malgrado i divieti, interverremo

Corse e gente al sole
La periferia di Torino
non teme più le multe

Troppe persone in giro, sindaci preoccupati. Il commissario: irresponsabili

Le strade iniziano ad affollarsi
Arcuri: il Covid non è battuto

FRANCESCO GRIGNETTI

ROMA

I
controlli si effettuano, ec-
come. Dati del ministero 
dell’Interno relativi al 3 
aprile, venerdì: le diver-

se forze di polizia hanno con-
trollato 254.959 persone e  
93.064 esercizi commerciali 
in un solo giorno. Le persone 
multate per avere violato i di-
vieti  sugli  spostamenti,  
8.187; denunciati  per false 
attestazioni nell’autodichia-

razione, 83; denunciati per 
violazione della quarantena, 
30. In tutta evidenza queste 
multe non fanno più paura. E 
con l’arrivo della bella stagio-
ne, il passare delle settimane 
chiusi in casa, la sensazione 
che le cose stiano andando 
meglio, c’è una potente spin-
ta a uscire. 

Si moltiplicano i casi di af-
follamento nelle strade. Suc-
cede a Milano, Genova, Bari, 
Roma. Il sindaco di Milano, 
Beppe Sala, ha fatto in matti-
nata un video-appello ai suoi 
concittadini: «C'è troppa gen-

te in giro. Stamattina ho con-
vocato il capo della polizia lo-
cale alle 9 e ho chiesto più 
controlli,  la stessa richiesta 
l’ho  fatta  al  Prefetto.  Però  
non è che il gioco del momen-
to è guardia e ladri». 

Anche  a  Napoli  sembra  
che l’emergenza sia alle spal-
le. Sono di nuovo piene le vie 
del centro storico. E c’è l’en-
nesimo duello a distanza tra 
il governatore, Vincenzo De 
Luca, e il sindaco Luigi de Ma-
gistris.  Il  primo usa  l’arma  
dell’ironia: «È un periodo de-
licato. Rimanete a casa, ma-

gari imparate a fare pranzi e 
dolci.  Fate  le  pastiere,  ma  
non uscite. Non dico di man-
giarle, almeno le prime sa-
ranno una sozzeria, ma dopo 
i primi esperimenti imparere-
mo». Il secondo minimizza: 
«Tutti  sanno  che  qui  certe  
strade sono vicoli stretti. Ba-
sta che dieci persone vadano 

a fare la spesa e può sembra-
re chissà che». 

L’arrivo della Pasqua fa te-
mere che molti ne approfitti-
no per un salto nella casa di va-
canze. Si annuncia un piano 
straordinario di controlli sul-
le strade extraurbane e urba-
ne. «Nulla è cambiato - è intan-
to l’appello del commissario 

straordinario, Domenico Ar-
curi - vi imploro di mantenere 
comportamenti responsabili. 
Non vi fate influenzare da sen-
sazioni e calendari, ne uscire-
mo solo se ognuno di noi con-
tinuerà a fare la sua parte». 

Anche Arcuri,  come tutti,  
ha visto i video che racconta-
no di una improvvisa rilassa-
tezza degli italiani. E dunque: 
«Alcune  immagini  circolate  
sui social e in tv che mostrano 
gente in giro sono deplorevoli 
e non vanno prese a esem-
pio». Il problema è che gli ita-
liani potrebbero avere la per-
cezione che il rischio sia supe-
rato. Invece no, dice Arcuri: 
«Dobbiamo evitare di comin-
ciare a pensare che stiamo vin-
cendo, che abbiamo costretto 
l’avversario  in  un angolo  e  
stiamo per avere il sopravven-
to: gli indicatori ci dicono so-
lo che stiamo cominciando a 
contenerne la portata». —
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LODOVICO POLETTO

S
eduto  sugli  scalini  
dell’uscita di sicurez-
za  del  palazzo,  alle  
undici del mattino, il 

pensionato se ne sta a torso 
nudo e calzoncini a prendere 

il sole in mezzo alla strada. 
Dall’altra parte della città, al 
mercato  di  piazza  Foroni,  
duecento persone s’affollano 
agli ingressi. Mentre la pattu-
glia della Guardia di Finanza 
inchioda  all’angolo  tra  via  
Montanaro e via Scarlatti e i 
militari scendono per discute-
re con tre uomini che se ne 

stanno - beati - seduti per ter-
ra a bere birra e fumare: «Che 
volete da noi, siamo a un me-
tro distanza?».

Zucchini venduti a prezzo 
raddoppiato rispetto a un me-
se fa nelle cassette dei merca-
ti. E birre smerciate sempre al-
lo  stesso  prezzo  nei  negozi  
dei «bangla», aperti come al 

solito. Code chilometriche ai 
supermercati. Mascherine. E 
il signor Paolo che corre lun-
go il Po. Lo sa che non si po-
trebbe? «Lei è un carabinie-
re?». No, ma l’attività fisica 
si  può fare  attorno a  casa,  
più o meno. «Ma questo non 
è parco e io corro. Sono da 
solo. Non faccio del male a 
nessuno. Sto bene. E poi chi 
vuole che mi venga a control-
lare quaggiù. Vadano dove 
ci  sono davvero gli  assem-
bramenti». Mi dice come si 
chiama? «Sì ma se lo scrive 
mi mette nei guai». 

È deserto il centro di Tori-
no a mezzogiorno. Sono de-
serte le strade che salgono in 
collina. Ma più ti allontani da 
qui, più il lockdown diventa 
un’opinione.  Varchi  ponte  
Mosca, confine ideale tra cen-
tro e periferia e trovi la gente 
davanti ai market che se ne in-
fischia - o quasi - del metro di 
distanza. Trovi i blocchi della 

polizia municipale in via Bot-
ticelli, e la gente che passeg-
gia e si gode il tepore di que-
sta  giornata  primaverile  in  
barba a ogni divieto. Il prefet-
to Claudio Palomba ammoni-
sce: «Troppe aziende aperte 
nonostante i divieti. Interver-
remo». E le periferie? E per 
Pasqua? «Ci sarà una riorga-
nizzazione per  il  week end 
pasquale per quanto riguar-
da l’utilizzo dei droni che ver-
rà potenziato. Così ci saran-

no più pattuglie da usare me-
glio sul territorio».

Già, per intanto la città va 
avanti a due velocità. Forse in 
modo meno evidente di due 
settimane fa. Ma pur sempre 
reale. E le multe? Se ne infi-
schiano tossici e disperati in 
lungo Dora Firenze, che van-
no e vengono in continuazio-
ne. Le sfidano chi fugge da ca-
se grosse un pugno per anda-
re a lavorare a ore ai mercati 
di periferia, dove dietro certi 
banchi ci sono cinque, sei, set-
te persone che servono, scari-
cano  cassette,  promettono  
sconti epocali: «A meno non 
lo trovi». Corrono le pattuglie 
di vigili urbani a ogni segnala-
zione che arriva alla centrale: 
«Ci sono dieci ragazzi in cor-
so Giulio Cesare davanti a un 
distributore automatico: so-
no dei pazzi». Filano quelle 
della polizia e dei carabinieri. 

Quanta gente c’è in giro in 
questo sabato che precede la 
domenica delle Palme. E il pa-
pà con figlia al seguito se ne va 
imperterrito su corso Monca-
lieri, per chilometri: «Potrà, o 
no, prendere un po’ di aria an-
che lei? Nel cortile del nostro 
palazzo non si può giocare. Le 
scuole sono chiuse, dagli ami-
ci non può andare. Oggi sfidia-
mo il divieto e poi vada come 
vada. Quando tutto questo sa-
rà finito, se ci fanno la multa, 
andremo a discuterne». 

Ecco il dato nuovo: le mul-
te non fan più paura. Un mese 
in casa e i nervi iniziano a es-
ser a fior di pelle. «E la que-
stione è ancora più evidente 
nelle periferie, dove il concet-
to stesso di casa è aleatorio. 
Dove ci sono persone che vivo-
no in pochi metri quadri» no-
tava qualche giorno fa il presi-
dente di una delle Circoscri-
zioni più complicate di Tori-
no, Carlotta Salerno. Lo nota-
va non per  giustificare.  Ma  
per spiegare che ci sono posti 
dove tutto è più complicato. 
Ecco:  le  due  velocità  a  cui  
marcia una stessa città. 

Sfila l’auto con il lampeg-
giante blu nel controviale di 
corso Regina Margherita. Si 
ferma davanti a un negozio 
dove ci sono sette o otto perso-
ne. Discussione. Qualcuno se 
ne  va.  La  pattuglia  riparte.  
Tre minuti, e davanti a quella 
serranda chiusa, son di nuo-
vo tutti lì. Fa caldo. Anche sen-
za mascherina. —
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INTERVISTA

FRANCESCO OLIVO

S
ilenzio  per  strada,  
nessuno che ti invita 
a cena, zero presen-
tazioni di libri né pre-

mi  letterari.  Tutti  a  casa.  
Messa  così,  la  quarantena  
potrebbe sembrare il massi-
mo per uno scrittore. E inve-
ce no: «Sono nervoso, non 
riesco a concentrarmi, è la 
morte civile». Manuel Vilas, 
uno dei più grandi scrittori 
spagnoli, autore di In tutto 
c'è  stata  bellezza  (Ordesa),  
Guanda, uno dei casi letterari 
del 2019 (il suo prossimo li-
bro,  La gioia, all'improvviso, 
uscirà in Italia entro giugno), 
dopo un lungo soggiorno a  
Roma interrotto bruscamen-
te, risponde al telefono da ca-
sa, a Madrid, e non si dà pace. 
Certo, la tragedia in corso e 
quella che ci attende è spa-

ventosa, ma in fondo per la 
creatività di uno scrittore po-
trebbe essere un momento 
propizio, no?
«È un momento che ti obbli-
ga a riflettere a riconsiderare
il nostro ruolo sulla Terra. Pe-
rò per scrivere io ho bisogno
della vita e se guardo fuori
dalla finestra vedo che è tut-
to morto. Mi sento sepolto,
non sto bene. È un patto, lo
capisco, dobbiamo sconfig-
gere questo virus, ma per sop-
portare tutto questo devo
pensare che sia qualcosa che
duri poco. La natura ha mo-
strato il suo volto».
Quale?
«Unvolto reazionario».
Perché reazionario?
«Ci ha tolto la libertà, il bene
più prezioso. Ci ha costretti a
rialzare quelle frontiere che
quiinEuropaavevamoabbat-
tuto».
Scrivere è fuggire dalla real-
tà?

«Sì, ma in uno stato di allar-
me, come quello che ha de-
cretato il governo io non rie-
sco a pensare ad altro. Non
c'è vita e non c'è nulla da rac-
contare. Dov'è l'amore? Le
persone non si possono nem-
meno vedere».
Uno scrittore deve racconta-
re il presente?
«In questo momento credo
che la nostra responsabilità
sia raccontare questa real-
tà che ci è toccata: il confi-
namento. È quello che sto
tentando di fare. Ma è com-
plicato, dormo male e sono
nervoso».
Ha qualche rimedio per alle-
viare le pene?
«Ierinehotrovatounofavolo-
so: mi sono rimesso a leggere
la seconda parte del Chisciot-
te,quellapiùdivertente.Èsta-
tounbel momento».
In questi giorni però ha scrit-
to un poema su Roma, la ve-
de vuota come nemmeno a 

Stendhal è capitato. Perché 
Roma?
«Ho vissuto lì per qualche
settimana. Poi sono venuto
a Madrid per una conferen-
za e non sono più potuto tor-
nare a Roma a causa di que-
sta situazione. Ma sto scri-
vendo una serie di poesie
sulla città che non ho ancora
pubblicato».
C'era stato mai un momento 
così?
«Ho 58 anni e non ho vissuto
la guerra civile spagnola. L'u-
nico momento che mi ha
coinvolto così è stato il tenta-
tivo di colpo di Stato di Teje-
ro, del 23 febbraio del 1981.
Fu un momento terribile, ma
dopo qualche ora drammati-
ca la crisi si risolse. Oggi sem-
bra non finire mai».
La Spagna ha pagato carissi-
mo  la  crisi  finanziaria  del  
2008:  stavolta  ci  sono  gli  
stessi rischi?
«Temo possa essere anche
peggio. Quella crisi fu crude-
le, causò milioni di disoccu-
pati e smantellò il sistema po-
litico. La Spagna ne può usci-
re sconvolta».
Nella tragedia di questi gior-
ni qualcuno si sforza di tro-
vare  qualcosa  di  positivo:  
«Ne  usciremo  migliori»,  si  

dice.  Possiamo  sperare  in  
questa specie di catarsi?
«Io sono ottimista. Vedo che
è rinato un sentimento collet-
tivo, simboleggiato dagli ap-
plausi dalle finestre al perso-
nale sanitario».
La Spagna è un Paese molto 
diviso:  perdurerà  questo  
sentimento?
«Credodisì».
L'Europa non marcia unita: 
è deluso?
«Molto. L'Unione europea ci
sta dando le spalle. Il risulta-
to è generare sfiducia in noi
spagnoli e in voi italiani. A
cosa serve l'Ue se non a inter-
venire seriamente in situa-
zioni così drammatiche?».
Buona domanda: a chi va ri-
volta?
«Per esempio alla Germania
e all'Olanda. Ho sentito
commenti molto pesanti da
qualche ministro dell'Euro-
pa del Nord. Dove resta il
pregiudizio antico: noi me-
diterranei non abbiamo vo-
glia di lavorare e sprechia-
mo i loro soldi. Eppure qui
ne vengono tanti, credono
che abbiamo sole, spiagge e
cibo. Forse credono che dob-
biamo essere soltanto un
Paese di camerieri». —
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MANUEL VILAS

SCRITTORE
SPAGNOLO

Sto male, uno 
scrittore ha bisogno 
della vita per lavorare 
e qui c’è la morte. Mi 
salvo con Cervantes 

MANUEL VILAS “È un virus reazionario. La crisi del 2008 cambiò tutto, questa sarà peggio”

“La Spagna ne uscirà sconvolta”

GIORDANO STABILE

INVIATO A BEIRUT

I
n Medio Oriente il fervo-
re religioso si è rivelato fi-
nora  il  miglior  alleato  
dell’epidemia di corona-

virus. Prima i santuari sciiti in 
Iran tenuti aperti anche quan-
do il Covid-19 stava già dila-
gando. Poi un raduno sunnita 
in Pakistan a metà marzo, un 
super-diffusore che ha finito 
per  coinvolgere  una  mezza  
dozzina di Paesi. Mentre ades-
so  l’India  scopre  come  un  
evento  in  una  moschea  di  
New Delhi ha contribuito a un 
quinto di tutti contagi finora 
registrati. E infine la falla nel 
contenimento in Israele, vale 
a dire le comunità ultra-orto-
dosse, dove l’epidemia cresce 
a velocità tripla rispetto al re-
sto dello Stato ebraico per il ri-
fiuto di chiudere sinagoghe e 
rinunciare  alle  celebrazioni  
in piazza delle festività.

Non è un’esclusiva medio-
rientale, perché anche in Co-
rea del Sud e in Francia, a Mu-

lhouse, grandi raduni evange-
lici  hanno  favorito  la  crisi,  
mentre in Florida molte chie-
se si rifiutano di fermare le ce-
lebrazioni. Il principio è sem-
pre lo stesso, persino la fede 
deve subire le sue limitazioni 
di fronte all’emergenza. Nel 
Grande Medio Oriente, però, 
l’influenza e il potere dei lea-
der religiosi è maggiore. L’I-
ran  ha  aspettato  settimane  
prima di chiudere i santuari 
sciiti, a partire da quello di Ma-
shhad, visitato anche da pelle-
grini dei Paesi del Golfo. Sul 
fronte sunnita i  Paesi  arabi  
hanno reagito in genere con 
più solerzia, a eccezione del 
Pakistan.

Ancora oggi il premier Im-
ran Khan esita a ordinare la 
chiusura delle moschee e ha 
solo chiesto di «limitare» gli 
assembramenti. Un lassismo 
che preoccupa i governatori 
degli Stati orientali, meno suc-
cubi degli estremisti religiosi. 
Il Sindh imposto il divieto di 
uscire da mezzogiorno fino al-
le 15, il momento della pre-
ghiera principale il  venerdì. 
Chiunque sarà trovato nelle 
strade verrà arrestato. Nel del 
Punjab sono stati istituiti po-
sti di blocco nelle principali 
città. Il grosso del danno è pe-
rò già fatto.  A metà marzo 
250 mila persone si sono am-
massate a Lahore per la Tabli-
ghi Ijtema, cioè la Riunione 
per la diffusione della fede, 
un evento islamico organizza-
to ogni anno da un movimen-
to integralista deobandi che 
ha un seguito enorme in Asia 
meridionale ed è presente in 
oltre 80 Paesi.

Fedeli  reduci  dal  raduno  
hanno diffuso il coronavirus 
in Pakistan, Tagikistan, Kir-

ghizistan e persino a Gaza e 
forse in Arabia Saudita. Ed è 
probabile che l’India sia stata 
coinvolta, oltretutto in perio-
do di nuove tensioni fra mu-
sulmani e indù. Il gigante da 
1,3 miliardi di abitanti ha avu-
to finora soltanto 3 mila con-
tagi ma l’epidemia sta accele-
rando, con una crescita ieri 
del 26 per cento. E adesso si è 
scoperto che 647 casi, oltre 
un quinto del totale, sono le-
gati un a un raduno religioso 
tenuto  in  una  moschea  di  
New Delhi a fine marzo, co-
me ha confermato il ministe-
ro della Salute. L’evento ave-
va attirato provenienti da tut-
ta l’India e dall’estero e si te-
me che l’impatto si manifesti 
appieno nei prossimi giorni.

La stessa  preoccupazione 
ha spinto il governo israelia-
no a misure senza precedenti 
nei confronti delle comunità 
ultra-ortodosse. Nelle città e 
nei quartieri «haredi» il tasso 
di crescita del Covid-19 è tri-
plo rispetto al resto del Paese. 
Bnei Brak, un centro di 200 
mila abitanti, è stato sigillato 
con posti di blocco militari, 
mentre 4500 anziani sono sta-

ti portati in centri quarantena 
gestiti  dall’esercito.  A  Bnei  
Brak il 38 per cento delle per-
sone sono contagiate ma gli 
abitanti si rifiutano di seguire 
le norme imposte dal gover-
no. Ragazzini escono di casa, 
gridano «assassini» e «nazi-
sti» e tossiscono in faccia ai 
soldati di guardia. Molti hare-
dim non riconoscono l’autori-
tà dello Stato laico. Lo stesso 
ministro della Salute Yaakov 
Litzman, del partito askena-
zita Yahadut HaTora, ha con-
tratto il virus durante una riu-
nione religiosa a Bnei Brak 
ed è adesso in isolamento.  
Un paradosso per chi dovreb-
be dirigere la battaglia con-
tro  il  «nemico invisibile»  e  
una grana in più per il pre-
mier Benjamin Netanyahu,  
impegnato a formare un nuo-
vo  governo  con  l’ex  rivale  
Benny Gantz. —
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Dal Pakistan a Israele, passando per l’India il rifiuto di sospendere le cerimonie nei templi ha scatenato moltissimi focolai dell’infezione 

Santuari e moschee piene, così il virus dilaga

Il leader leghista

Salvini: “A Pasqua
chiese aperte
per la Messa”

7851
I contagi registrati

in Israele. Il numero
dei pazienti morti

è arrivato a 44

Nello Stato ebraico
tra gli ultra-ortodossi
positivi sono tre volte 

di più della media

In Arabia Saudita
e Gaza il virus

è partito da fedeli
arrivati dal Pakistan

2818
I casi di Covid-19 
in Pakistan, ma si 

sospetta siano 
molti di più

TUWAEDANIYA MERINGING / AFP

MIKE SEGAR/REUTERS

Un fedele in preghiera con la mascherina all’interno di una moschea di Pattani, in Thailandia

Austerity sanitaria
e ospedali chiusi
Ora New York trema
Il governatore Cuomo, in prima linea nella lotta al virus
per anni ha portato avanti una dura politica di tagli

IL CASO

L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Aprire le chiese per la Mes-
sa di Pasqua, pur rispettan-
do le norme di sicurezza. 
Lo chiede il leader della Le-
ga Salvini che precisa: «So-
stengo la richiesta di colo-
ro che dicono di poter en-
trare  in  chiesa,  ordinata-
mente, con le distanze di si-
curezza, per la Messa di Pa-
squa, magari un po’ alla vol-
ta, in quattro o cinque». 

Lo skyline di New York visto dall’Hamilton Park sul fiume Hudson. Il cartello ordina alle persone di tenersi ad almeno un metro e ottanta le une dalle altre

FRANCESCO SEMPRINI

NEW YORK

Andrew Cuomo è ogni giorno 
sempre più l’icona della guerra 
al coronavirus, e non solo nello 
Stato di New York di cui è gover-
natore,  tanto da essere stato 

promosso sul campo da demo-
cratici moderati e centristi co-
me il vero anti-Trump, rispetto 
a un Joe Biden adombrato e re-
legato nelle retrovie. Cuomo, 
invece, grazie alla sponda dei 
media «main stream» (suo fra-

tello Chris è un noto condutto-
re della Cnn), non si sottrae ai ri-
flettori delle prime linee, a par-
tire dai suoi dispacci mattutini 
articolati  e  coerenti,  che tra-
smettono empatia. Distanti da 
quelli pomeridiani che Trump 

e la task force della Casa Bian-
ca, più ruvidi. «Le vite dei citta-
dini non sono negoziabili», tuo-
na quando il  presidente fissa 
scadenze per ritorni rapidi alla 
normalità economica. Eppure 
nella nuova stella della politica 
americana, (è un figlio d'arte, il 
padre Mario Cuomo,  è  stato  
una storica figura italoamerica-
na della politica newyorkese), 
si cela una contraddizione in 
termini  scritta  nei  dieci  anni  
del suo triplo mandato. Quella 
di una politica di austerità che 
ha inciso proprio sulla sanità 
creando una bolla che rischia 
di esplodere sotto il peso della 
nuova piaga pandemica.

Numeri alla mano, lo Stato 
di New York ha bruciato 20 mi-
la posti letto in due decenni, di 
cui la metà sono trascorsi sotto 
la gestione Cuomo. Il governa-
tore negli ultimi dieci anni, ha 
chiuso e accorpato diversi ospe-
dali pubblici. Nel 2013 ha ap-

provato la chiusura del Long 
Island College Hospital di Broo-
klyn con 500 posti letto, nono-
stante le forti proteste della co-
munità. E la scure dei tagli non 
si è fermata nemmeno con l’e-
mergenza: la legge di bilancio 
per l’anno fiscale 2021, che ha 
firmato venerdì, riduce di 400 
milioni i fondi statali destinati 
al Medicaid, il programma per 
l’assistenza  ai  più  poveri.  In  
questo modo - spiega The Na-
tion - gli ospedali di Brooklyn 
potrebbero perdere 38 milioni 
all’anno, mentre quelli di Man-
hattan rischiano tagli sino a 58 
milioni all’anno. 

«Una misura che mostra una 
enorme  miopia  gestionale»,  
spiega Naomi Zewde, professo-
re di politiche per la salute pub-
blica della City  University  of  
New York. Anche perché saran-
no penalizzati gli ospedali di 
frontiera come il Elmhurst Ho-
spital del Queens, congestiona-

to al punto tale che i morti di Co-
vid-19 sono stipati in camion 
frigorifero. Mentre Cuomo ri-
volge appelli per la creazione 
di posti letto e l’invio respirato-
ri, mascherine e materiale sani-
tario a Washington alle prese 
con la crisi su scala nazionale. 
Così ad accorrere in soccorso di 
New York è la Cina con l'invio 
di mille respiratori. Non certo 
sufficienti per una crisi che nel-
lo Stato, ha precisato ieri il go-
vernatore, vedrà il suo picco in 
circa sette giorni. E dove è stato 
registrato un altro triste record 
con 630 persone morte in un 
giorno per un totale di 3.565 vit-
time e 113.704 contagi, di cui 
oltre 63.000 nella sola città di 
New York. Record replicato su 
scala nazionale - secondo John 
Hopkins University - con 1.480 
vittime in 24 ore per un totale 
di 7.406 decessi e 274 mila casi 
accertati in tutto il Paese. —
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uscirà in Italia entro giugno), 
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te, risponde al telefono da ca-
sa, a Madrid, e non si dà pace. 
Certo, la tragedia in corso e 
quella che ci attende è spa-

ventosa, ma in fondo per la 
creatività di uno scrittore po-
trebbe essere un momento 
propizio, no?
«È un momento che ti obbli-
ga a riflettere a riconsiderare
il nostro ruolo sulla Terra. Pe-
rò per scrivere io ho bisogno
della vita e se guardo fuori
dalla finestra vedo che è tut-
to morto. Mi sento sepolto,
non sto bene. È un patto, lo
capisco, dobbiamo sconfig-
gere questo virus, ma per sop-
portare tutto questo devo
pensare che sia qualcosa che
duri poco. La natura ha mo-
strato il suo volto».
Quale?
«Unvolto reazionario».
Perché reazionario?
«Ci ha tolto la libertà, il bene
più prezioso. Ci ha costretti a
rialzare quelle frontiere che
quiinEuropaavevamoabbat-
tuto».
Scrivere è fuggire dalla real-
tà?

«Sì, ma in uno stato di allar-
me, come quello che ha de-
cretato il governo io non rie-
sco a pensare ad altro. Non
c'è vita e non c'è nulla da rac-
contare. Dov'è l'amore? Le
persone non si possono nem-
meno vedere».
Uno scrittore deve racconta-
re il presente?
«In questo momento credo
che la nostra responsabilità
sia raccontare questa real-
tà che ci è toccata: il confi-
namento. È quello che sto
tentando di fare. Ma è com-
plicato, dormo male e sono
nervoso».
Ha qualche rimedio per alle-
viare le pene?
«Ierinehotrovatounofavolo-
so: mi sono rimesso a leggere
la seconda parte del Chisciot-
te,quellapiùdivertente.Èsta-
tounbel momento».
In questi giorni però ha scrit-
to un poema su Roma, la ve-
de vuota come nemmeno a 

Stendhal è capitato. Perché 
Roma?
«Ho vissuto lì per qualche
settimana. Poi sono venuto
a Madrid per una conferen-
za e non sono più potuto tor-
nare a Roma a causa di que-
sta situazione. Ma sto scri-
vendo una serie di poesie
sulla città che non ho ancora
pubblicato».
C'era stato mai un momento 
così?
«Ho 58 anni e non ho vissuto
la guerra civile spagnola. L'u-
nico momento che mi ha
coinvolto così è stato il tenta-
tivo di colpo di Stato di Teje-
ro, del 23 febbraio del 1981.
Fu un momento terribile, ma
dopo qualche ora drammati-
ca la crisi si risolse. Oggi sem-
bra non finire mai».
La Spagna ha pagato carissi-
mo  la  crisi  finanziaria  del  
2008:  stavolta  ci  sono  gli  
stessi rischi?
«Temo possa essere anche
peggio. Quella crisi fu crude-
le, causò milioni di disoccu-
pati e smantellò il sistema po-
litico. La Spagna ne può usci-
re sconvolta».
Nella tragedia di questi gior-
ni qualcuno si sforza di tro-
vare  qualcosa  di  positivo:  
«Ne  usciremo  migliori»,  si  

dice.  Possiamo  sperare  in  
questa specie di catarsi?
«Io sono ottimista. Vedo che
è rinato un sentimento collet-
tivo, simboleggiato dagli ap-
plausi dalle finestre al perso-
nale sanitario».
La Spagna è un Paese molto 
diviso:  perdurerà  questo  
sentimento?
«Credodisì».
L'Europa non marcia unita: 
è deluso?
«Molto. L'Unione europea ci
sta dando le spalle. Il risulta-
to è generare sfiducia in noi
spagnoli e in voi italiani. A
cosa serve l'Ue se non a inter-
venire seriamente in situa-
zioni così drammatiche?».
Buona domanda: a chi va ri-
volta?
«Per esempio alla Germania
e all'Olanda. Ho sentito
commenti molto pesanti da
qualche ministro dell'Euro-
pa del Nord. Dove resta il
pregiudizio antico: noi me-
diterranei non abbiamo vo-
glia di lavorare e sprechia-
mo i loro soldi. Eppure qui
ne vengono tanti, credono
che abbiamo sole, spiagge e
cibo. Forse credono che dob-
biamo essere soltanto un
Paese di camerieri». —
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pre lo stesso, persino la fede 
deve subire le sue limitazioni 
di fronte all’emergenza. Nel 
Grande Medio Oriente, però, 
l’influenza e il potere dei lea-
der religiosi è maggiore. L’I-
ran  ha  aspettato  settimane  
prima di chiudere i santuari 
sciiti, a partire da quello di Ma-
shhad, visitato anche da pelle-
grini dei Paesi del Golfo. Sul 
fronte sunnita i  Paesi  arabi  
hanno reagito in genere con 
più solerzia, a eccezione del 
Pakistan.

Ancora oggi il premier Im-
ran Khan esita a ordinare la 
chiusura delle moschee e ha 
solo chiesto di «limitare» gli 
assembramenti. Un lassismo 
che preoccupa i governatori 
degli Stati orientali, meno suc-
cubi degli estremisti religiosi. 
Il Sindh imposto il divieto di 
uscire da mezzogiorno fino al-
le 15, il momento della pre-
ghiera principale il  venerdì. 
Chiunque sarà trovato nelle 
strade verrà arrestato. Nel del 
Punjab sono stati istituiti po-
sti di blocco nelle principali 
città. Il grosso del danno è pe-
rò già fatto.  A metà marzo 
250 mila persone si sono am-
massate a Lahore per la Tabli-
ghi Ijtema, cioè la Riunione 
per la diffusione della fede, 
un evento islamico organizza-
to ogni anno da un movimen-
to integralista deobandi che 
ha un seguito enorme in Asia 
meridionale ed è presente in 
oltre 80 Paesi.

Fedeli  reduci  dal  raduno  
hanno diffuso il coronavirus 
in Pakistan, Tagikistan, Kir-

ghizistan e persino a Gaza e 
forse in Arabia Saudita. Ed è 
probabile che l’India sia stata 
coinvolta, oltretutto in perio-
do di nuove tensioni fra mu-
sulmani e indù. Il gigante da 
1,3 miliardi di abitanti ha avu-
to finora soltanto 3 mila con-
tagi ma l’epidemia sta accele-
rando, con una crescita ieri 
del 26 per cento. E adesso si è 
scoperto che 647 casi, oltre 
un quinto del totale, sono le-
gati un a un raduno religioso 
tenuto  in  una  moschea  di  
New Delhi a fine marzo, co-
me ha confermato il ministe-
ro della Salute. L’evento ave-
va attirato provenienti da tut-
ta l’India e dall’estero e si te-
me che l’impatto si manifesti 
appieno nei prossimi giorni.

La stessa  preoccupazione 
ha spinto il governo israelia-
no a misure senza precedenti 
nei confronti delle comunità 
ultra-ortodosse. Nelle città e 
nei quartieri «haredi» il tasso 
di crescita del Covid-19 è tri-
plo rispetto al resto del Paese. 
Bnei Brak, un centro di 200 
mila abitanti, è stato sigillato 
con posti di blocco militari, 
mentre 4500 anziani sono sta-

ti portati in centri quarantena 
gestiti  dall’esercito.  A  Bnei  
Brak il 38 per cento delle per-
sone sono contagiate ma gli 
abitanti si rifiutano di seguire 
le norme imposte dal gover-
no. Ragazzini escono di casa, 
gridano «assassini» e «nazi-
sti» e tossiscono in faccia ai 
soldati di guardia. Molti hare-
dim non riconoscono l’autori-
tà dello Stato laico. Lo stesso 
ministro della Salute Yaakov 
Litzman, del partito askena-
zita Yahadut HaTora, ha con-
tratto il virus durante una riu-
nione religiosa a Bnei Brak 
ed è adesso in isolamento.  
Un paradosso per chi dovreb-
be dirigere la battaglia con-
tro  il  «nemico invisibile»  e  
una grana in più per il pre-
mier Benjamin Netanyahu,  
impegnato a formare un nuo-
vo  governo  con  l’ex  rivale  
Benny Gantz. —
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Dal Pakistan a Israele, passando per l’India il rifiuto di sospendere le cerimonie nei templi ha scatenato moltissimi focolai dell’infezione 

Santuari e moschee piene, così il virus dilaga

Il leader leghista

Salvini: “A Pasqua
chiese aperte
per la Messa”

7851
I contagi registrati

in Israele. Il numero
dei pazienti morti

è arrivato a 44

Nello Stato ebraico
tra gli ultra-ortodossi
positivi sono tre volte 

di più della media

In Arabia Saudita
e Gaza il virus

è partito da fedeli
arrivati dal Pakistan

2818
I casi di Covid-19 
in Pakistan, ma si 

sospetta siano 
molti di più

TUWAEDANIYA MERINGING / AFP

MIKE SEGAR/REUTERS

Un fedele in preghiera con la mascherina all’interno di una moschea di Pattani, in Thailandia

Austerity sanitaria
e ospedali chiusi
Ora New York trema
Il governatore Cuomo, in prima linea nella lotta al virus
per anni ha portato avanti una dura politica di tagli

IL CASO

L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Aprire le chiese per la Mes-
sa di Pasqua, pur rispettan-
do le norme di sicurezza. 
Lo chiede il leader della Le-
ga Salvini che precisa: «So-
stengo la richiesta di colo-
ro che dicono di poter en-
trare  in  chiesa,  ordinata-
mente, con le distanze di si-
curezza, per la Messa di Pa-
squa, magari un po’ alla vol-
ta, in quattro o cinque». 

Lo skyline di New York visto dall’Hamilton Park sul fiume Hudson. Il cartello ordina alle persone di tenersi ad almeno un metro e ottanta le une dalle altre

FRANCESCO SEMPRINI

NEW YORK

Andrew Cuomo è ogni giorno 
sempre più l’icona della guerra 
al coronavirus, e non solo nello 
Stato di New York di cui è gover-
natore,  tanto da essere stato 

promosso sul campo da demo-
cratici moderati e centristi co-
me il vero anti-Trump, rispetto 
a un Joe Biden adombrato e re-
legato nelle retrovie. Cuomo, 
invece, grazie alla sponda dei 
media «main stream» (suo fra-

tello Chris è un noto condutto-
re della Cnn), non si sottrae ai ri-
flettori delle prime linee, a par-
tire dai suoi dispacci mattutini 
articolati  e  coerenti,  che tra-
smettono empatia. Distanti da 
quelli pomeridiani che Trump 

e la task force della Casa Bian-
ca, più ruvidi. «Le vite dei citta-
dini non sono negoziabili», tuo-
na quando il  presidente fissa 
scadenze per ritorni rapidi alla 
normalità economica. Eppure 
nella nuova stella della politica 
americana, (è un figlio d'arte, il 
padre Mario Cuomo,  è  stato  
una storica figura italoamerica-
na della politica newyorkese), 
si cela una contraddizione in 
termini  scritta  nei  dieci  anni  
del suo triplo mandato. Quella 
di una politica di austerità che 
ha inciso proprio sulla sanità 
creando una bolla che rischia 
di esplodere sotto il peso della 
nuova piaga pandemica.

Numeri alla mano, lo Stato 
di New York ha bruciato 20 mi-
la posti letto in due decenni, di 
cui la metà sono trascorsi sotto 
la gestione Cuomo. Il governa-
tore negli ultimi dieci anni, ha 
chiuso e accorpato diversi ospe-
dali pubblici. Nel 2013 ha ap-

provato la chiusura del Long 
Island College Hospital di Broo-
klyn con 500 posti letto, nono-
stante le forti proteste della co-
munità. E la scure dei tagli non 
si è fermata nemmeno con l’e-
mergenza: la legge di bilancio 
per l’anno fiscale 2021, che ha 
firmato venerdì, riduce di 400 
milioni i fondi statali destinati 
al Medicaid, il programma per 
l’assistenza  ai  più  poveri.  In  
questo modo - spiega The Na-
tion - gli ospedali di Brooklyn 
potrebbero perdere 38 milioni 
all’anno, mentre quelli di Man-
hattan rischiano tagli sino a 58 
milioni all’anno. 

«Una misura che mostra una 
enorme  miopia  gestionale»,  
spiega Naomi Zewde, professo-
re di politiche per la salute pub-
blica della City  University  of  
New York. Anche perché saran-
no penalizzati gli ospedali di 
frontiera come il Elmhurst Ho-
spital del Queens, congestiona-

to al punto tale che i morti di Co-
vid-19 sono stipati in camion 
frigorifero. Mentre Cuomo ri-
volge appelli per la creazione 
di posti letto e l’invio respirato-
ri, mascherine e materiale sani-
tario a Washington alle prese 
con la crisi su scala nazionale. 
Così ad accorrere in soccorso di 
New York è la Cina con l'invio 
di mille respiratori. Non certo 
sufficienti per una crisi che nel-
lo Stato, ha precisato ieri il go-
vernatore, vedrà il suo picco in 
circa sette giorni. E dove è stato 
registrato un altro triste record 
con 630 persone morte in un 
giorno per un totale di 3.565 vit-
time e 113.704 contagi, di cui 
oltre 63.000 nella sola città di 
New York. Record replicato su 
scala nazionale - secondo John 
Hopkins University - con 1.480 
vittime in 24 ore per un totale 
di 7.406 decessi e 274 mila casi 
accertati in tutto il Paese. —
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Conte chiarisca
Non possiamo 
vendere la rete 
autostradale a chi si 
oppone ai coronabond

MAURIZIO GASPARRI

SENATORE DI FORZA ITALIA

ILARIO LOMBARDO

ROMA

I
l virus sta schiantando l’e-
conomia italiana: il crol-
lo  della  Borsa  di  metà  
marzo aveva già convin-

to il governo della necessi-
tà  di  un’accelerazione  sul  
golden power a tutela degli 
asset strategici italiani. Ma 
gli ultimi venti giorni di lotta 
contro Covid-19, mentre de-
creto dopo decreto il  Paese  
spegneva  il  proprio  motore  
produttivo, sono stati decisi-
vi, scanditi dagli avvertimen-
ti del Copasir, la commissio-
ne di vigilanza sui servizi se-
greti. Con le fabbriche chiuse 
e il valore dei titoli delle azien-

de che calano, l’Italia indebo-
lita è troppo esposta agli inte-
ressi stranieri, di chi potreb-
be più facilmente scipparle i 
gioielli di casa.

La principale novità che ri-
guarda la norma sul golden po-
wer è che sarà estesa alle ope-
razioni intra-Unione europea, 
e ad altri  settori,  come l’ali-
mentare e il sanitario, che pro-
prio in questa fase vanno pro-
tetti in ogni modo. Come spie-
ga una fonte di governo, lo scu-
do serve a difendersi da chi 
all’interno dell’Ue si aggira at-
torno alle prede italiane. La ne-
cessità di garantire al meglio il 
sostentamento  alimentare  
permette al governo di cerca-
re un riparo dalla prevedibile 
procedura di infrazione euro-
pea che deve aprirsi per le limi-

tazioni del libero mercato su 
alcuni settori fino a oggi non 
considerati strategici. A Palaz-
zo Chigi sanno di correre que-
sto rischio ma sono convinti 
che, passata l’emergenza, in 
cui è vitale assicurare la sicu-
rezza del sistema industriale, 
alcuni comparti potranno es-
sere di nuovo liberati, prima 
che la procedura dell’Ue vada 
a compimento. A dare l’annun-
cio ieri ci ha pensato il sottose-
gretario  alla  presidenza  del  
Consiglio Riccardo Fraccaro. 
La norma è pronta, sul tavolo 
del premier Giuseppe Conte, e 
vista l’urgenza potrebbe arri-
vare sotto forma di un Dpcm 
(Decreto  del  Presidente  del  
Consiglio), agganciandosi al-
la revisione che già c’era stata 
al tempo del governo M5S-Le-

ga, con il decreto della cybersi-
curezza,  quando  anche  su  
pressione degli alleati ameri-
cani preoccupati dalle strate-
gie cinesi sul 5G, si procedette 
ad allargare la protezione alla 
rete digitale. 

Il rafforzamento dello scu-
do si è reso necessario appena 
i titoli precipitati hanno attiva-
to meccanismi speculativi. Le 
linee guida sono state prepara-
te al ministero dello Sviluppo 
economico da Stefano Patua-
nelli e dal suo vice Stefano Buf-
fagni. Poi il dossier è passato 
dal Mef e a Palazzo Chigi: «Il 
nuovo golden power sarà il no-
stro vaccino contro il virus del-
le scalate ostili – spiega Fracca-
ro – La norma sarà estesa ad al-
tri ambiti, come l’alimentare, 
il finanziario, l’assicurativo e 

il sanitario. E la protezione sta-
tale sarà applicata anche a li-
vello europeo». Altre novità: 
per salvaguardare in maniera 
immediata le aziende italiane 
verrà introdotta la possibilità 
di avviare d’ufficio l’esercizio 
dei poteri speciali, pure su ope-
razioni non notificate, anche 
avvalendosi  degli  strumenti  
di intelligence economica. 

Il modello che è stato studia-

to è quello già consolidato da 
tempo in Francia. Dove è pre-
sente un coordinamento  tra  
governo, aziende e servizi se-
greti attraverso il Sisse, Servi-
zio di informazione strategica 
e di sicurezza economica che 
fa  riferimento  al  ministero  
dell’Economia  in  raccordo  
con  gli  altri  dipartimenti  
dell’intelligence.  Nei  giorni  
scorsi  è  circolata l’indiscre-

zione che una struttura simi-
le potrebbe nascere in Italia 
sotto la presidenza del Consi-
glio, dove già opera il Dis, il 
Dipartimento delle informa-
zioni per la sicurezza dal qua-
le dipendono le agenzie go-
vernative interne ed esterne, 
Aisi e Aise. Le opposizioni so-
no contente dell’annuncio di 
Fraccaro. «La normativa rece-
pisce  quanto  da  noi  propo-

sto», dice Alfredo Urso, sena-
tore di Fratelli d’Italia e vice-
presidente  del  Copasir.  Lo  
scudo,  aggiunge  Patuanelli,  
«si potrà estendere anche alle 
piccole e medie imprese. In 
questo modo mettiamo in si-
curezza le filiere produttive e 
proteggiamo dalle azioni spe-
culative  un  patrimonio  che  
non sarà mai svenduto». —
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15,76
Il valore di un’azione 
Eni, un anno fa: oggi 
il titolo dell’azienda 
è quotato 9,83 euro 

ROBERTO GIOVANNINI

ROMA

Nuova tappa della complicata 
telenovela che riguarda Auto-
strade, la società concessiona-
ria della maggior parte della re-
te autostradale nazionale. Ieri 
pomeriggio la notizia pubblica-
ta dal nostro sito su una possibi-
le conclusione concordata del-
la vicenda - senza revoche della 
concessione  per  Autostrade  
per  l’Italia  (controllata  da  
Atlantia, la holding della fami-
glia Benetton), e con il passag-
gio della quota del 51% della so-
cietà a una cordata guidata del 
colosso assicurativo tedesco Al-
lianz - ha sollevato una fiuma-
na di reazioni. A stretto giro so-
no giunte le smentite di tutti i 
protagonisti della vicenda, ov-
vero Palazzo Chigi, il ministero 
dei Trasporti e delle Infrastrut-
ture, il ministero dello Svilup-
po economico e Atlantia. 

Smentite giunte in replica al-
le  proteste  dell’opposizione,  
primo tra tutti Matteo Salvini. 
«Sono completamente prive di 
fondamento le notizie riguar-
danti un presunto accordo rag-
giunto dal governo italiano con 
Autostrade per l’Italia, volto a 
porre fine al procedimento av-
viato dal governo italiano a se-
guito del crollo del ponte Mo-
randi e avente a oggetto la ca-
ducazione della concessione», 
hanno dichiarato fonti di pa-
lazzo Chigi. Di uguale tenore 
le note diffuse da Atlantia, dal-
la ministra delle Infrastrutture 
Paola De Micheli e dal collega 
dello Sviluppo economico Ste-
fano Patuanelli.

Secondo quanto da noi rico-
struito e pubblicato ieri pome-
riggio, sulla base di fonti bene 

informate sul dossier Autostra-
de, nei giorni scorsi su solleci-
tazione della ministra De Mi-
cheli  (col  via  libera del  pre-
mier Giuseppe Conte) sarebbe 
stato riavviato il tentativo di 
trovare soluzioni  concordate 
per chiudere la vertenza con 
Atlantia,  e  contestualmente  
trovare un nuovo assetto azio-
nario ad Autostrade. Del resto, 
sembra ormai certo che se si 
andasse dinanzi a un tribunale 

europeo, farebbe una brutta fi-
ne la clausola inserita nel de-
creto  legge  “milleproroghe”  
che permetteva di togliere la 
concessione ad Autostrade e 
trasferirla ad Anas, versando 
una penale di circa 7 miliardi 
(Atlantia ne chiede 23).

E così il Mit ha ripreso a lavo-
rare per una soluzione concor-
data. Si è ragionato sulla possi-
bilità di costruire per Autostra-
de un’alleanza con tutti i gran-

di player del settore (Atlantia, 
Gavio, Toto); poi sul coinvolgi-
mento di soggetti pubblici co-
me Poste e Cassa Depositi e Pre-
stiti; infine, sull’ingresso di part-
ner esteri come il fondo cinese 
Silk Road, che già oggi control-
la il 5% di Aspi. Una scelta che 
ha sollevato più di una perples-
sità. Di qui la decisione di scom-
mettere su Allianz, il gigante as-
sicurativo tedesco, che attraver-
so la Appia Investments già pos-

siede il 6,94% di Autostrade. 
Allianz,  con  la  società  Al-

lianz Capital  Partners,  gesti-
sce 18 miliardi di euro di inve-
stimenti in infrastrutture. Nel 
progetto  la  società  tedesca  
avrebbe dovuto guidare una 
cordata che avrebbe acquisito 
il 51% del capitale di Autostra-
de, facendo scendere Atlantia 
al 49% attraverso la vendita 
per  circa  5,7  miliardi  delle  
azioni (oggi è all’88,06%). 

La  complicata  operazione  
non prevederebbe come ovvio 
una revoca della concessione 
ad Autostrade per l’Italia. Nel-
la bozza di documento per la ri-
negoziazione delle concessio-
ni  sottoposta  informalmente  
ad Autostrade ed Atlantia, si 
ipotizzerebbero garanzie per i 
7000 dipendenti;  il  rafforza-
mento del piano di investimen-
ti (tra cui la Gronda di Geno-
va); il congelamento per 2-3 

anni dei pedaggi autostradali; 
il sì alle nuove regole per le ta-
riffe dell’Autorità dei Traspor-
ti; una penale da 2 miliardi per 
i danni subiti da Genova.

La “pace” tra Stato e Benet-
ton ieri è stata smentita con 
veemenza, ma a quanto pare il 
mercato ci crede: la scorsa set-
timana a Piazza Affari le azio-
ni di Atlantia sono salite del 
14%, e dai minimi del 16 mar-
zo il recupero è stato del 45%. 
Arrivare a una soluzione con-
cordata sarà dura: M5S sulla 
revoca della concessione ci ha 
messo la faccia.  Sia i grillini 
che il Pd vorrebbero coinvolge-
re nella nuova Aspi Cassa De-
positi e Prestiti. Ma Cdp, che 
ha avuto contatti con i Benet-
ton - chiede prima di tutto ga-
ranzie sulla fine del contenzio-
so giudiziario, e vuole capire 
come se la caverà Autostrade 
con l’emergenza virus. —
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FEDERICO CAPURSO

ROMA

L’
ossigeno che le im-
prese messe in gi-
nocchio dall’emer-
genza  aspettano  

dovrebbe  arrivare  domani.  
Condizionale  d’obbligo,  per-
ché il decreto “Cura imprese”, 
che promette di sbloccare 200 
miliardi di euro di prestiti da 
parte delle banche, attraverso 
garanzie pubbliche, era atteso 
già venerdì scorso. Eppure, da 
una settimana ormai la mag-
gioranza si trova divisa sul “co-
me”. Il piano messo a punto 
dal  ministro  dell’Economia,  
Roberto Gualtieri, – anticipato 
ieri da La Stampa  – prevede 
che le assicurazioni sui prestiti 
non vengano emesse da Cassa 
depositi e prestiti, ma da Sace, 
una controllata di Cdp che già 
si occupa di garanzie, anche se 
focalizzate  soprattutto  sul  
mondo dell’export. Non solo. 
Gualtieri vorrebbe anche ripor-
tare Sace sotto il cappello del 
ministero  dell’Economia,  ac-
quisendone le quote di mag-
gioranza, per rendere più flui-
da l’erogazione di garanzie pie-
ne, del 100 per cento, alle ban-

che. La formula, però, non con-
vince affatto i  Cinque stelle,  
che sono da giorni in trincea, e 
neanche un pezzo del suo stes-
so partito,  il  Pd,  che solleva 
qualche dubbio sui tempi del-
la procedura; per non parlare 
degli uomini di Italia Viva, fu-
riosi per non essere stati nem-
meno interpellati.

Le  obiezioni  interne  alla  
maggioranza affiorano in su-
perficie tra tecnicismi e postil-
le, ma hanno un forte spirito 
politico, puro come solo può 
esserlo quando vengono intac-
cati gli equilibri di potere. L’o-
biezione più dura, infatti, arri-
va  dal  Movimento  5  stelle:  
«Far passare Sace in seno al mi-
nistero  dell’Economia  è  una  
pessima idea – avvertono dai 
piani alti del partito -. Non fa-
rebbe altro che indebolire Cas-
sa depositi e prestiti, in un mo-
mento di emergenza in cui an-
drebbe invece potenziata». Il 
rischio è evidente - quasi ov-
vio, nel momento in cui si vo-
lesse strappare a Cdp una sua 
controllata -, ma il motivo che 
spinge i grillini ad alzare un 
muro vanno cercati più in pro-
fondità. Dopo aver combattu-
to a lungo per mettere alla gui-
da della Cassa il manager Fa-
brizio Palermo e costruire così 
un rapporto di fiducia, «ades-

so pensano di dover difendere 
il territorio», è la sintesi offerta 
da ambienti vicini a via XX set-
tembre. Ma c’è di più. I Cinque 
stelle,  memori  degli  scontri  
quotidiani  con  l’ex  ministro  
Giovanni Tria, stanno centelli-
nando la loro fiducia nei con-
fronti del nuovo titolare del Te-
soro. Solo pochi giorni fa, il ca-
po politico M5S Vito Crimi am-
metteva infatti i suoi dubbi e le 
sue preoccupazioni per la li-
nea che avrebbe tenuto Gual-
tieri in Europa. E la volontà di 
portare  Sace  all’interno  del  
Mef alimenta le loro preoccu-
pazioni,  per  un’operazione  
che  accrescerebbe  enorme-
mente il potere nelle mani del 
ministro del Pd. Visto anche 

che alla guida di Sace siede Ro-
dolfo Errore, un uomo conside-
rato vicino a Massimo D’Ale-
ma. E chi più di Gualtieri, in 
questo governo, può conside-
rarsi un dalemiano?

Delle forti perplessità,  sep-
pur di natura più tecnica, ven-
gono sollevate anche all’inter-
no del Pd: «Sembra prematuro 
affrontare operazioni di questo 
tipo in una fase emergenziale», 
è il commento di un esponente 
di primo piano dei Dem. «An-
drebbe fatto un ragionamento 
su come l’architettura istituzio-
nale viene ripensata e non si 
può immaginare di farlo ades-
so. Piuttosto, tutti gli sforzi del 
governo e del Mef - aggiunge - 
dovrebbero essere concentrati 

sul far funzionare al meglio i 
meccanismi di aiuto alle impre-
se di cui possiamo disporre». 

Il passaggio dall’ombrello di 
Cdp a quello del Tesoro - sotto-
linea chi si oppone all’idea di 
Gualtieri - avrebbe dei tempi 
di gestazione lunghi e dei costi 
esosi per le casse dello Stato. 
Sace negli ultimi anni ha già 
fornito garanzie e coperture as-
sicurative, ma adesso, per pre-
pararsi a un tale impegno, «ci 
vorrebbero almeno sei  mesi,  
mentre l’esigenza è di dare re-
spiro agli imprenditori in po-
chi giorni - sottolinea Luigi Ma-

rattin, di Italia viva -, e le garan-
zie emesse da Sace peserebbe-
ro sui conti pubblici». Secondo 
le stime che girano in alcune 
chat  di  maggioranza,  poi,  le  
quote di Sace costerebbero allo 
Stato circa 4 miliardi di euro, 
andando a indebolire il ruolo di 
Cdp sulle  garanzie illimitate,  
che la Cassa sta già utilizzando, 
ad esempio, per i crediti erogati 
alle imprese dopo il terremoto 
del Centro Italia. Nodi politici e 
tecnici complicati da sciogliere 
entro domani. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

13%
La quota detenuta in 

Generali da Mediobanca, 
socio principale 
della compagnia

Il sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, Riccardo Fraccaro

I NODI DELL’ECONOMIA

RETROSCENA

I grillini contrari
a far passare Sace 

in seno al ministero 
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Ieri su La Stampa

La pagina della Stampa di ieri dove si annunciava il piano del ministro 
Gualtieri di utilizzare Sace come veicolo per le garanzie sui crediti
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Non voglio credere 
che il governo sia 
pronto a cedere 
ai tedeschi anche 
le nostre autostrade

Autostrade, accordo a un passo con Allianz
Ma il governo e Atlantia: “Nessuna trattativa”
Il colosso tedesco salirebbe al 51%. Nessuna revoca delle concessioni. Ma la ministra De Micheli smentisce 

Atteso il decreto per la liquidità alle imprese. Dubbi anche nel Pd sulla proposta del ministro 

“Non indeboliamo Cdp”
Italia Viva e M5S bocciano
il piano Gualtieri su Sace

Il nuovo ponte sul fiume Polcevera, a Genova, illuminato con il Tricolore 
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Conte chiarisca
Non possiamo 
vendere la rete 
autostradale a chi si 
oppone ai coronabond

MAURIZIO GASPARRI

SENATORE DI FORZA ITALIA

ILARIO LOMBARDO

ROMA

I
l virus sta schiantando l’e-
conomia italiana: il crol-
lo  della  Borsa  di  metà  
marzo aveva già convin-

to il governo della necessi-
tà  di  un’accelerazione  sul  
golden power a tutela degli 
asset strategici italiani. Ma 
gli ultimi venti giorni di lotta 
contro Covid-19, mentre de-
creto dopo decreto il  Paese  
spegneva  il  proprio  motore  
produttivo, sono stati decisi-
vi, scanditi dagli avvertimen-
ti del Copasir, la commissio-
ne di vigilanza sui servizi se-
greti. Con le fabbriche chiuse 
e il valore dei titoli delle azien-

de che calano, l’Italia indebo-
lita è troppo esposta agli inte-
ressi stranieri, di chi potreb-
be più facilmente scipparle i 
gioielli di casa.

La principale novità che ri-
guarda la norma sul golden po-
wer è che sarà estesa alle ope-
razioni intra-Unione europea, 
e ad altri  settori,  come l’ali-
mentare e il sanitario, che pro-
prio in questa fase vanno pro-
tetti in ogni modo. Come spie-
ga una fonte di governo, lo scu-
do serve a difendersi da chi 
all’interno dell’Ue si aggira at-
torno alle prede italiane. La ne-
cessità di garantire al meglio il 
sostentamento  alimentare  
permette al governo di cerca-
re un riparo dalla prevedibile 
procedura di infrazione euro-
pea che deve aprirsi per le limi-

tazioni del libero mercato su 
alcuni settori fino a oggi non 
considerati strategici. A Palaz-
zo Chigi sanno di correre que-
sto rischio ma sono convinti 
che, passata l’emergenza, in 
cui è vitale assicurare la sicu-
rezza del sistema industriale, 
alcuni comparti potranno es-
sere di nuovo liberati, prima 
che la procedura dell’Ue vada 
a compimento. A dare l’annun-
cio ieri ci ha pensato il sottose-
gretario  alla  presidenza  del  
Consiglio Riccardo Fraccaro. 
La norma è pronta, sul tavolo 
del premier Giuseppe Conte, e 
vista l’urgenza potrebbe arri-
vare sotto forma di un Dpcm 
(Decreto  del  Presidente  del  
Consiglio), agganciandosi al-
la revisione che già c’era stata 
al tempo del governo M5S-Le-

ga, con il decreto della cybersi-
curezza,  quando  anche  su  
pressione degli alleati ameri-
cani preoccupati dalle strate-
gie cinesi sul 5G, si procedette 
ad allargare la protezione alla 
rete digitale. 

Il rafforzamento dello scu-
do si è reso necessario appena 
i titoli precipitati hanno attiva-
to meccanismi speculativi. Le 
linee guida sono state prepara-
te al ministero dello Sviluppo 
economico da Stefano Patua-
nelli e dal suo vice Stefano Buf-
fagni. Poi il dossier è passato 
dal Mef e a Palazzo Chigi: «Il 
nuovo golden power sarà il no-
stro vaccino contro il virus del-
le scalate ostili – spiega Fracca-
ro – La norma sarà estesa ad al-
tri ambiti, come l’alimentare, 
il finanziario, l’assicurativo e 

il sanitario. E la protezione sta-
tale sarà applicata anche a li-
vello europeo». Altre novità: 
per salvaguardare in maniera 
immediata le aziende italiane 
verrà introdotta la possibilità 
di avviare d’ufficio l’esercizio 
dei poteri speciali, pure su ope-
razioni non notificate, anche 
avvalendosi  degli  strumenti  
di intelligence economica. 

Il modello che è stato studia-

to è quello già consolidato da 
tempo in Francia. Dove è pre-
sente un coordinamento  tra  
governo, aziende e servizi se-
greti attraverso il Sisse, Servi-
zio di informazione strategica 
e di sicurezza economica che 
fa  riferimento  al  ministero  
dell’Economia  in  raccordo  
con  gli  altri  dipartimenti  
dell’intelligence.  Nei  giorni  
scorsi  è  circolata l’indiscre-

zione che una struttura simi-
le potrebbe nascere in Italia 
sotto la presidenza del Consi-
glio, dove già opera il Dis, il 
Dipartimento delle informa-
zioni per la sicurezza dal qua-
le dipendono le agenzie go-
vernative interne ed esterne, 
Aisi e Aise. Le opposizioni so-
no contente dell’annuncio di 
Fraccaro. «La normativa rece-
pisce  quanto  da  noi  propo-

sto», dice Alfredo Urso, sena-
tore di Fratelli d’Italia e vice-
presidente  del  Copasir.  Lo  
scudo,  aggiunge  Patuanelli,  
«si potrà estendere anche alle 
piccole e medie imprese. In 
questo modo mettiamo in si-
curezza le filiere produttive e 
proteggiamo dalle azioni spe-
culative  un  patrimonio  che  
non sarà mai svenduto». —
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15,76
Il valore di un’azione 
Eni, un anno fa: oggi 
il titolo dell’azienda 
è quotato 9,83 euro 

ROBERTO GIOVANNINI

ROMA

Nuova tappa della complicata 
telenovela che riguarda Auto-
strade, la società concessiona-
ria della maggior parte della re-
te autostradale nazionale. Ieri 
pomeriggio la notizia pubblica-
ta dal nostro sito su una possibi-
le conclusione concordata del-
la vicenda - senza revoche della 
concessione  per  Autostrade  
per  l’Italia  (controllata  da  
Atlantia, la holding della fami-
glia Benetton), e con il passag-
gio della quota del 51% della so-
cietà a una cordata guidata del 
colosso assicurativo tedesco Al-
lianz - ha sollevato una fiuma-
na di reazioni. A stretto giro so-
no giunte le smentite di tutti i 
protagonisti della vicenda, ov-
vero Palazzo Chigi, il ministero 
dei Trasporti e delle Infrastrut-
ture, il ministero dello Svilup-
po economico e Atlantia. 

Smentite giunte in replica al-
le  proteste  dell’opposizione,  
primo tra tutti Matteo Salvini. 
«Sono completamente prive di 
fondamento le notizie riguar-
danti un presunto accordo rag-
giunto dal governo italiano con 
Autostrade per l’Italia, volto a 
porre fine al procedimento av-
viato dal governo italiano a se-
guito del crollo del ponte Mo-
randi e avente a oggetto la ca-
ducazione della concessione», 
hanno dichiarato fonti di pa-
lazzo Chigi. Di uguale tenore 
le note diffuse da Atlantia, dal-
la ministra delle Infrastrutture 
Paola De Micheli e dal collega 
dello Sviluppo economico Ste-
fano Patuanelli.

Secondo quanto da noi rico-
struito e pubblicato ieri pome-
riggio, sulla base di fonti bene 

informate sul dossier Autostra-
de, nei giorni scorsi su solleci-
tazione della ministra De Mi-
cheli  (col  via  libera del  pre-
mier Giuseppe Conte) sarebbe 
stato riavviato il tentativo di 
trovare soluzioni  concordate 
per chiudere la vertenza con 
Atlantia,  e  contestualmente  
trovare un nuovo assetto azio-
nario ad Autostrade. Del resto, 
sembra ormai certo che se si 
andasse dinanzi a un tribunale 

europeo, farebbe una brutta fi-
ne la clausola inserita nel de-
creto  legge  “milleproroghe”  
che permetteva di togliere la 
concessione ad Autostrade e 
trasferirla ad Anas, versando 
una penale di circa 7 miliardi 
(Atlantia ne chiede 23).

E così il Mit ha ripreso a lavo-
rare per una soluzione concor-
data. Si è ragionato sulla possi-
bilità di costruire per Autostra-
de un’alleanza con tutti i gran-

di player del settore (Atlantia, 
Gavio, Toto); poi sul coinvolgi-
mento di soggetti pubblici co-
me Poste e Cassa Depositi e Pre-
stiti; infine, sull’ingresso di part-
ner esteri come il fondo cinese 
Silk Road, che già oggi control-
la il 5% di Aspi. Una scelta che 
ha sollevato più di una perples-
sità. Di qui la decisione di scom-
mettere su Allianz, il gigante as-
sicurativo tedesco, che attraver-
so la Appia Investments già pos-

siede il 6,94% di Autostrade. 
Allianz,  con  la  società  Al-

lianz Capital  Partners,  gesti-
sce 18 miliardi di euro di inve-
stimenti in infrastrutture. Nel 
progetto  la  società  tedesca  
avrebbe dovuto guidare una 
cordata che avrebbe acquisito 
il 51% del capitale di Autostra-
de, facendo scendere Atlantia 
al 49% attraverso la vendita 
per  circa  5,7  miliardi  delle  
azioni (oggi è all’88,06%). 

La  complicata  operazione  
non prevederebbe come ovvio 
una revoca della concessione 
ad Autostrade per l’Italia. Nel-
la bozza di documento per la ri-
negoziazione delle concessio-
ni  sottoposta  informalmente  
ad Autostrade ed Atlantia, si 
ipotizzerebbero garanzie per i 
7000 dipendenti;  il  rafforza-
mento del piano di investimen-
ti (tra cui la Gronda di Geno-
va); il congelamento per 2-3 

anni dei pedaggi autostradali; 
il sì alle nuove regole per le ta-
riffe dell’Autorità dei Traspor-
ti; una penale da 2 miliardi per 
i danni subiti da Genova.

La “pace” tra Stato e Benet-
ton ieri è stata smentita con 
veemenza, ma a quanto pare il 
mercato ci crede: la scorsa set-
timana a Piazza Affari le azio-
ni di Atlantia sono salite del 
14%, e dai minimi del 16 mar-
zo il recupero è stato del 45%. 
Arrivare a una soluzione con-
cordata sarà dura: M5S sulla 
revoca della concessione ci ha 
messo la faccia.  Sia i grillini 
che il Pd vorrebbero coinvolge-
re nella nuova Aspi Cassa De-
positi e Prestiti. Ma Cdp, che 
ha avuto contatti con i Benet-
ton - chiede prima di tutto ga-
ranzie sulla fine del contenzio-
so giudiziario, e vuole capire 
come se la caverà Autostrade 
con l’emergenza virus. —
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FEDERICO CAPURSO

ROMA

L’
ossigeno che le im-
prese messe in gi-
nocchio dall’emer-
genza  aspettano  

dovrebbe  arrivare  domani.  
Condizionale  d’obbligo,  per-
ché il decreto “Cura imprese”, 
che promette di sbloccare 200 
miliardi di euro di prestiti da 
parte delle banche, attraverso 
garanzie pubbliche, era atteso 
già venerdì scorso. Eppure, da 
una settimana ormai la mag-
gioranza si trova divisa sul “co-
me”. Il piano messo a punto 
dal  ministro  dell’Economia,  
Roberto Gualtieri, – anticipato 
ieri da La Stampa  – prevede 
che le assicurazioni sui prestiti 
non vengano emesse da Cassa 
depositi e prestiti, ma da Sace, 
una controllata di Cdp che già 
si occupa di garanzie, anche se 
focalizzate  soprattutto  sul  
mondo dell’export. Non solo. 
Gualtieri vorrebbe anche ripor-
tare Sace sotto il cappello del 
ministero  dell’Economia,  ac-
quisendone le quote di mag-
gioranza, per rendere più flui-
da l’erogazione di garanzie pie-
ne, del 100 per cento, alle ban-

che. La formula, però, non con-
vince affatto i  Cinque stelle,  
che sono da giorni in trincea, e 
neanche un pezzo del suo stes-
so partito,  il  Pd,  che solleva 
qualche dubbio sui tempi del-
la procedura; per non parlare 
degli uomini di Italia Viva, fu-
riosi per non essere stati nem-
meno interpellati.

Le  obiezioni  interne  alla  
maggioranza affiorano in su-
perficie tra tecnicismi e postil-
le, ma hanno un forte spirito 
politico, puro come solo può 
esserlo quando vengono intac-
cati gli equilibri di potere. L’o-
biezione più dura, infatti, arri-
va  dal  Movimento  5  stelle:  
«Far passare Sace in seno al mi-
nistero  dell’Economia  è  una  
pessima idea – avvertono dai 
piani alti del partito -. Non fa-
rebbe altro che indebolire Cas-
sa depositi e prestiti, in un mo-
mento di emergenza in cui an-
drebbe invece potenziata». Il 
rischio è evidente - quasi ov-
vio, nel momento in cui si vo-
lesse strappare a Cdp una sua 
controllata -, ma il motivo che 
spinge i grillini ad alzare un 
muro vanno cercati più in pro-
fondità. Dopo aver combattu-
to a lungo per mettere alla gui-
da della Cassa il manager Fa-
brizio Palermo e costruire così 
un rapporto di fiducia, «ades-

so pensano di dover difendere 
il territorio», è la sintesi offerta 
da ambienti vicini a via XX set-
tembre. Ma c’è di più. I Cinque 
stelle,  memori  degli  scontri  
quotidiani  con  l’ex  ministro  
Giovanni Tria, stanno centelli-
nando la loro fiducia nei con-
fronti del nuovo titolare del Te-
soro. Solo pochi giorni fa, il ca-
po politico M5S Vito Crimi am-
metteva infatti i suoi dubbi e le 
sue preoccupazioni per la li-
nea che avrebbe tenuto Gual-
tieri in Europa. E la volontà di 
portare  Sace  all’interno  del  
Mef alimenta le loro preoccu-
pazioni,  per  un’operazione  
che  accrescerebbe  enorme-
mente il potere nelle mani del 
ministro del Pd. Visto anche 

che alla guida di Sace siede Ro-
dolfo Errore, un uomo conside-
rato vicino a Massimo D’Ale-
ma. E chi più di Gualtieri, in 
questo governo, può conside-
rarsi un dalemiano?

Delle forti perplessità,  sep-
pur di natura più tecnica, ven-
gono sollevate anche all’inter-
no del Pd: «Sembra prematuro 
affrontare operazioni di questo 
tipo in una fase emergenziale», 
è il commento di un esponente 
di primo piano dei Dem. «An-
drebbe fatto un ragionamento 
su come l’architettura istituzio-
nale viene ripensata e non si 
può immaginare di farlo ades-
so. Piuttosto, tutti gli sforzi del 
governo e del Mef - aggiunge - 
dovrebbero essere concentrati 

sul far funzionare al meglio i 
meccanismi di aiuto alle impre-
se di cui possiamo disporre». 

Il passaggio dall’ombrello di 
Cdp a quello del Tesoro - sotto-
linea chi si oppone all’idea di 
Gualtieri - avrebbe dei tempi 
di gestazione lunghi e dei costi 
esosi per le casse dello Stato. 
Sace negli ultimi anni ha già 
fornito garanzie e coperture as-
sicurative, ma adesso, per pre-
pararsi a un tale impegno, «ci 
vorrebbero almeno sei  mesi,  
mentre l’esigenza è di dare re-
spiro agli imprenditori in po-
chi giorni - sottolinea Luigi Ma-

rattin, di Italia viva -, e le garan-
zie emesse da Sace peserebbe-
ro sui conti pubblici». Secondo 
le stime che girano in alcune 
chat  di  maggioranza,  poi,  le  
quote di Sace costerebbero allo 
Stato circa 4 miliardi di euro, 
andando a indebolire il ruolo di 
Cdp sulle  garanzie illimitate,  
che la Cassa sta già utilizzando, 
ad esempio, per i crediti erogati 
alle imprese dopo il terremoto 
del Centro Italia. Nodi politici e 
tecnici complicati da sciogliere 
entro domani. —
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BARI
ITALIA

Delitto nel centro
estetico 
Per la Cassazione
l’ex non va assolto

MILANO
ITALIA

Il tribunale blocca
le carcerazioni
Troppo alto 
il rischio contagio

BERGAMO
ITALIA

Professore ucciso
L’omicida preso
grazie ai rilievi
della Scientifica 

S
top  alle  carcerazioni  se  
non si tratta di fatti gravi: 
il timore che nelle prigioni 
entri qualche detenuto in-
fetto, con il rischio di con-

tagio in carcere, è troppo concreto 
per rischiare che accada veramente. 
Così il Tribunale di Sorveglianza di 
Milano, già al lavoro su centinaia di 
scarcerazioni con misure alternati-
ve per alleggerire il sovraffollamen-
to, e accampato in aula del palazzac-

cio dopo l’incendio che ha reso inagi-
bili gli uffici occupati in precedenza, 
ha deciso di chiedere alla Procura e 
alla  Procura  generale  di  valutare  
«l’opportunità  di  sospendere»  l’e-
missione di «ordini di carcerazione» 
per i condannati a pene definitive. 

«Più misure alternative»
Già ieri su questo fronte di emergen-
za nelle carceri era intervenuto an-
che il Pg della Cassazione Giovanni 
Salvi con una nota inviata a tutti i Pg 
delle Corti d’appello, chiedendo di 
«incentivare la decisione di misure 
alternative», salvo che per i reati più 
gravi,  compresi  quelli  da  `codice  
rosso´, per «alleggerire la pressio-
ne» negli istituti. E ha evidenziato 
che i pericoli per la diffusione del 
contagio possono essere anche pre-
supposto per la «inapplicabilità del-
la custodia in carcere a tutela della 
salute pubblica». Nel frattempo pe-
rò, le carcerazioni non si sono ferma-
te e gli avvocati sono in allarme: i de-
tenuti a livello nazionale sono 56. 
830, tra cui anche 42 madri con 48 
bambini e quasi mille ultrasettan-
tenni su un totale di 47mila posti ef-

fettivi: è un miracolo insomma che 
non esplodano rivolte in continua-
zione. E nei giorni scorsi sia l’Ordine 
degli avvocati milanesi che la Came-
ra penale hanno spiegato che è «im-
procrastinabile» un intervento per 
svuotare le carceri anche con la so-
spensione «delle esecuzioni in corso 
delle pene residue sino 4 anni». 

Sulla stessa linea si è mosso il Tribu-
nale di Sorveglianza, guidato da Gio-
vanna Di Rosa, che in queste settima-
ne sta applicando affidamenti in pro-
va  e  detenzioni  domiciliari  (circa  
400 scarcerazioni finora), sulla base 
di vecchie e nuove norme, ma non ba-
sta. Ad esempio, il 27 marzo il carce-
re di Bollate, scrive Di Rosa, ha fatto 
sapere «che sono stati arrestati, in ese-
cuzione di recenti ordini di carcera-
zione, condannati a pena inferiore ai 
6 anni i quali devono essere poi neces-
sariamente posti in isolamento». E 
ciò in un momento di «difficoltà delle 
strutture per sostenere tale situazio-
ne». Da qui la richiesta di uno stop 
agli ordini di carcerazione per «evita-
re  rischi  di  contagio,  provenienti  
dall’esterno verso l’interno». –
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C’
è  voluto  un  anno  e  
mezzo ma alla fine i 
carabinieri sono venu-
ti a capo del cold case 
di  Erratico  vicino  a  

Bergamo, dove il 3 ottobre di due an-
ni fa un professore titolare di una ca-
scina didattica è stato ammazzato 
con 23 coltellate e il cui corpo è stato 
poi cosparso di benzina e dato alle 
fiamme, nell’improbabile tentativo 
di renderlo irriconoscibile. La vitti-

ma si chiamava Cosimo Errico, ave-
va 58 anni ed era il titolare della Ca-
scina dei Fiori dove è avvenuto l’omi-
cidio. Ad ucciderlo Paul Suriner, 58 
anni pure lui, originario dell’India e 
da anni dipendente della struttura.

Gli investigatori sono arrivati a lui 
come nella serie tv “CSI”. Analizzan-
do la scena del crimine con il Luminol, 
un reagente che fa risaltare le mac-
chie di sangue non visibili a occhio nu-
do, i tecnici della scientifica hanno tro-
vato l’orma di una sneakers, con il dise-
gno della suola perfettamente ricono-
scibile e con il numero di chi la indossa-
va. Dall’analisi della suola gli investi-
gatori sono poi risaliti al modello e al 
colore delle scarpe, vendute in 500 pa-
ia in diversi negozi della Lombardia. I 
carabinieri sono poi risaliti ai 500 ac-
quirenti  attraverso  l’identificazione  
di tessere bancomat, carte di credito 
ma pure le card fedeltà della grande 
distribuzione.

Un’impronta di scarpa
Tra gli acquirenti c’era anche la mo-
glie della vittima, che si ricordava di 
averle acquistate per conto del marito 
che le avrebbe poi regalate a uno dei 

suoi dipendenti, come solitamente fa-
ceva con scarpe e altri indumenti. L’a-
nalisi dei consumi elettrici della ca-
scina ha permesso di accertare che 
l’omicida sapeva perfettamente co-
me muoversi all’interno dell’area, vi-
sto che dopo aver compiuto il delitto 
aveva staccato la corrente dal conta-
tore principale. L’analisi delle cellu-
le telefoniche, delle persone presen-
ti quella sera, ha permesso di chiude-
re le indagini attorno a Paul Suriner. 
S.M., un suo connazionale e coinqui-
lino,  ora  indagato per favoreggia-
mento,  ha  ammesso  che  la  sera  
dell’omicidio il suo amico era parti-
colarmente agitato e nervoso. 
Dal racconto della moglie della vitti-
ma e degli altri dipendenti, è poi emer-
so che c’erano già stati violenti screzi 
tra il professore e il suo dipendente. In 
particolare era già successo che l’uo-
mo trovasse il suo collaboratore inten-
to a rubare oggetti della cascina. Cosa 
che deve essere successa anche quella 
sera quando poi Paul Suriner deve 
aver perso la testa, uccidendo il suo da-
tore di lavoro e cercando in modo mal-
destro di nasconderne le tracce. —
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L’
orario della morte, le 
tracce di dna sul corpo 
della vittima riconduci-
bili all’ex amante e le 
ustioni sulle mani. Tut-

ti «indizi fondamentali» che, per la 
Corte di Cassazione, sarebbero stati 
tralasciati. E ora ci sarà un nuovo pro-
cesso per la morte di Bruna Bovino, 
l’estetista uccisa il 12 dicembre del 
2013 nel centro estetico che gestiva a 
Mola di Bari. La 29enne italo-brasilia-

na, mamma di due bambini, fu trova-
ta semicarbonizzata, dopo essere sta-
ta uccisa con 20 colpi di forbici e stran-
golata. In primo grado, fu condanna-
to il suo ex, Antonio Colamonico: nel 
luglio del 2017, la Corte di Assise di 
Bari decise una pena di 25 anni di re-
clusione. Ma l’uomo, l’anno dopo, 
venne assolto in appello «per non 
aver commesso il fatto». 

Un nuovo processo 
A gennaio di quest’anno, la Cassa-
zione ha annullato con rinvio l’asso-
luzione,  disponendo  contestual-
mente un nuovo processo in Corte 
di Assise di Appello. E adesso arriva-
no le motivazioni della sentenza. 

Per i giudici, indizi come l'ora pre-
sunta del decesso e il tempo di pro-
pagazione dell’incendio nell’attivi-
tà sarebbero stati «forzatamente in-
terpretati»  allo  scopo di  validare  
«l’insostenibile premessa» che l’e-
stetista fosse ancora viva alle 18:20 
di quel giorno. Spiegano che, pro-
prio su questo presupposto, «si reg-
ge la pronuncia assolutoria, essen-
do l’imputato dotato, a quell’ora, di 
un solido alibi». Per i magistrati l’o-

micidio va anticipato.  Nella  rico-
struzione, sottolineano che già dal-
le 18:12 dal centro estetico proveni-
va odore di bruciato. La Cassazione 
scrive che è «impossibile che in po-
chi minuti possa esservi stato il tem-
po, per chiunque, di introdursi nel 
centro, aggredire e uccidere. Infine 
dileguarsi,  risistemarsi  nell’aspet-
to, dopo aver cosparso il locale di li-
quido infiammabile e aver avviato 
il  fuoco».  Secondo l’accusa, dopo 
averla  aggredita  con  le  forbici  e  
strangolata, il quarantenne avrebbe 
appiccato il rogo per cancellare ogni 
prova. Alla base del gesto, stando al-
le indagini della procura, una lite le-
gata alla fine della loro relazione. Co-
lamonico, sposato, venne arrestato 
nell’aprile 2014 con l’accusa di omi-
cidio volontario e incendio doloso, 
appiccato secondo l'accusa per oc-
cultare eventuali tracce del delitto 
appena compiuto. Si è sempre di-
chiarato innocente.  Dopo quattro  
anni e mezzo in cella, venne scarce-
rato. Adesso sarà un nuovo processo 
d’appello a stabilire se uccise la sua 
ex, quell’inverno di sette anni fa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISLAMABAD
PAKISTAN

Assassinio 
del reporter Pearl
Resta in carcere 
uno dei killer

R
esta in carcere il terrori-
sta responsabile del se-
questro e dell’uccisione 
del giornalista america-
no Daniel Pearl, decapi-

tato da un gruppo jihadista in Paki-
stan nel 2002. Ahmed Sheikh, il lea-
der, era stato condannato a morte 
nel luglio dello stesso anno, mentre 
tre suoi complici avevano ricevuto 
l’ergastolo. Tre giorni fa la corte di 
Appello dello Stato del Sindh, a Ka-

rachi ha emesso una sentenza in 
senso opposto. Ha ridotto la pena 
di Ahmed Sheikh a soli sette anni, 
già  ampiamente  scontati,  e  pro-
sciolto i complici.

Gli avvocati erano convinti che la 
liberazione di Sheikh fosse questio-
ne di “giorni”. Invece oggi le autori-
tà del Sindh, il più meridionale e po-
poloso degli Stati del Pakistan, han-
no ordinato che rimanga in carcere 
«per altri tre mesi». Un funzionario 
ha spiegato che Ahmed Sheikh e gli 
altri tre «possono ancora agire con-
tro gli interessi del Paese». Per te-
nerli in cella le autorità hanno fatto 
appello a una legge già utilizzata in 
passato nei confronti di militanti ji-
hadisti ritenuti pericolosi.Ma hanno 
pesato anche le pressioni del diparti-
mento di Stato americano. Washing-
ton ha avvertito che «non dimenti-
cherà la sorte di Daniel Pearl» e che 
le assoluzioni erano «un affronto». Il 
Pakistan è uno dei principali alleati 
degli Stati Uniti nel “Grande Medio 
Oriente” e riceve ogni anno miliardi 
di dollari di aiuti. Ma i Servizi pachi-
stani ha da sempre rapporti ambigui 
con i gruppi jihadisti. Negli Anni ’80 

ha fornito appoggio logistico e adde-
stramento a Taleban e volontari ara-
bi che combattevano contro i sovieti-
ci in Afghanistan e ha poi ha mante-
nuto relazioni segrete con svariati 
gruppi terroristici, a partire dal Net-
work Haqqani.

Daniel Pearl, corrispondente per 
l’Asia meridionale era stato attirato 
in una trappola, con la promessa di 
un’intervista in Pakistan con un reli-
gioso estremista molto influente.  
Venne rapito a gennaio del 2002 da 
un gruppo jihadista che si definiva 
National Movement for the Restora-
tion of Pakistani Sovereignty, e de-
capitato nove giorni dopo. Il corpo 
smembrato  venne  ritrovato  il  16  
maggio. Ahmed Sheikh, sospettato 
anche di complicità con gli attentati 
dell’11 settembre, era ben conosciu-
to dagli inquirenti pachistani e si so-
spetta che fosse anche un informato-
re dell’Isi. Già condannato per il rapi-
mento di un americano e tre britan-
nici nel 1994, era stato liberato in 
cambio del rilascio degli ostaggi di 
un volo linea indiano, dirottato alla 
vigilia di Natale del 1999. —
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TRIPOLI
LIBIA

Guerra civile 
infinita: in 12 mesi
356 morti 
e 150 mila sfollati 

ROMANS-SUR-ISERE
FRANCIA

Sudanese 
accoltella passanti
Due morti
e cinque feriti

N
essuna tregua per la Li-
bia che ieri, nel primo 
anniversario  della  
guerra civile, ha regi-
strato un altro attacco 

ai danni della popolazione civile di 
Tripoli. Una donna e una guardia 
di sicurezza sono rimasti ferite nel 
bombardamento dell’ospedale uni-
versitario della capitale da un col-
po di mortaio lanciato dalle forze di 
Khalifa Haftar. La comunità inter-

nazionale,  dinanzi  all’emergenza  
Coronavirus in crescita anche nel 
Maghreb,  aveva  chiesto  una tre-
gua, saltata per i continui attacchi 
delle  forze  del  generale,  ultimo  
quello di ieri. La missione Onu nel 
Paese (Unsmil) ha chiesto di nuovo 
l’immediato cessate il fuoco: «La si-
tuazione umanitaria è peggiorata a 
livelli mai visti in precedenza in Li-
bia. Tra il 1 aprile 2019 e il 31 mar-
zo 2020, sono state registrate alme-
no 356 morti e 329 feriti. Circa 149 
mila persone a Tripoli e dintorni so-
no state costrette a fuggire dalle lo-
ro case dall'inizio dell’offensiva». 

Sul terreno un ruolo sostanziale 
lo hanno, dalla parte di Haftar, i 
mercenari  della  russa  Wagner,  
dall’altro dalle forze del sultano Er-
dogan. Il missile turco, lanciato al-
cuni giorni fa da una nave militare 
di Ankara, che ha abbattuto un dro-
ne verso il confine con la Tunisia è 
da intendersi come un avvertimen-
to. I turchi non vogliono una guerra 
totale ma non sono disposti ad ac-
cettare la caduta di Tripoli e la vitto-
ria del generale. 

Al momento il conflitto è su tre 

fronti. Il primo è attorno a Tripoli, 
dove il Gna sta cercando di respin-
gere Haftar  con risultati  parzial-
mente positivi, perché si tratta di 
una guerra di attrito e si procede po-
chi metri per volta. Il secondo è ad 
est, ad Abu Ghrein, tra Misurata e 
Sirte, dove c’è un tentativo progres-
sivo del Gna di tornare verso la città 
natale di Gheddafi col rischio di infi-
larsi in un confronto molto sangui-
noso specie per un conflitto a bassa 
intensità come quello libico. Il ter-
zo fronte è ad ovest, a ridosso della 
base aerea haftarina di Watiya vici-
no Zintan, dove il Gna ha condotto 
di recente un’operazione senza pe-
rò prenderne il controllo. 

La pace appare quindi più lonta-
na di un anno fa e il momento è mol-
to più rischioso dell’inizio del con-
flitto perché in caso di pandemia 
l’effetto moltiplicativo della guerra 
potrebbe essere letale. Nonostante 
questo sembra inevitabile che solo 
un avanzamento o una ritirata di 
una delle compagini possa portare 
ad una tregua, certificando di fatto 
l’impotenza della politica. —
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RO, ovvero il «numero di riproduzione di 
base» sembra essere diventato un totem 
per gli epidemiologi. Il parametro rappre-
senta il numero medio di infezioni secon-
darie prodotto da ciascun individuo su una 
popolazione  senza  difese  immunitarie,  

perché priva di vaccino e di anticorpi, visto 
che non è mai venuta a contatto con l’agen-
te patogeno. In questo caso il Covid-19. 

Se l’RO è uguale a 2 significa che cia-
scun malato infetterà due persone. In Ita-
lia era arrivato a sfiorare il 3, ora è di poco 
sopra 1. 

L’obiettivo è portarlo al di sotto, che si-
gnificherebbe iniziare a veder scendere e 
non solo salire più lentamente la curva dei 
nuovi contagi. Ed R0 inferiore di 1 è la linea 
tracciata al Governo dagli scienziati per il 
via libera a una prima ripresa delle attività 
produttive. —© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La parola del giorno

R0
Il tasso di contagiosità di un virus7N

LA GIORNATA
IN SETTE NOTIZIE

MONICA SERRA FRANCESCO SEMPRINI

Sherazade Mami, ballerina e performer 
professionista tunisina di 28 anni, si eser-
cita mentre indossa una maschera chirur-
gica sul tetto del suo condominio nel sob-
borgo di Dekwaneh alla periferia est della 
capitale del Libano.
A causa delle regole di confinamento im-
poste per combattere la pandemia di co-
ronavirus, Mami ha deciso di continuare 
a esercitarsi sul suo tetto per rimanere in 
forma e riprendere al più presto gli spetta-
coli con il “Caracalla dance theater”, la 
compagnia di Beirut fondata nel 1968 e 
punto di riferimento per il body language 
in tutto il Medio Oriente. 

BEIRUT
LIBANO

La performer
con la mascherina
si allena 
sopra i tetti 

N
el  centro  di  Ro-
mans-sur-Isère,  Ab-
dallah (di lui si cono-
sce solo il nome) è sta-
to ritrovato in ginoc-

chio, per strada, pregando a voce 
alta, in arabo: «Non c’è divinità, 
se non Dio, e Allah è il suo profe-
ta». L’orrore era durato una quin-
dicina di minuti: lui, un sudanese, 
che avrebbe già ottenuto l’asilo 
politico in Francia, aveva lasciato 
dietro di sé una serie di corpi esa-
nimi, in un bagno di sangue.

In piena emergenza sul corona-
virus,  la  Francia  rivive  il  solito  
dramma del terrorismo, di proba-
bili  origini  jihadiste.  Ro-
mans-sur-Isère  è  una  cittadina  
del Sud, 35mila abitanti, a una 
cinquantina di km da Grenoble. 
L’uomo ha attaccato con un coltel-
lo sette persone (due sono morte 
e cinque ferite, tre delle quali in 
modo grave), urlando «Allah Ak-
bar». Ieri sera la Procura naziona-
le anti-terrorismo ha aperto un’in-
chiesta e Christophe Castaner, mi-
nistro degli Interni, arrivato sul 
posto, ha parlato di un «percorso 
da terrorista» a proposito dell’as-
salitore. Alla fine ferito solo leg-
germente, aveva addosso il  pe-
messo di soggiorno, concesso nel 
gennaio 2017. Non ha precedenti 
con la giustizia francese. Ha im-
plorato i poliziotti che lo uccides-
sero, quasi la fine perfetta della 
parabola di un kamikaze.

Abdallah, nato nel 1987 a Ten-
delty, nel Sudan, abita poco lonta-
no dai luoghi dove si è dato alla 
follia omicida (anche il suo coin-
quilino è stato fermato). Tutto è 
iniziato alle dieci e 45 di mattina. 

L’assalto alla tabaccheria
È entrato in una tabaccheria e ha 
accoltellato  il  proprietario,  ora  
molto grave, e la moglie.  Poi è 
uscito e, dato che aveva lasciato il 
coltello  conficcato  nel  corpo di  
una delle vittime, è entrato in una 
macelleria per procurarsene un al-
tro. Ludovic Breyton, il titolare, 
era assente: «C’era mia moglie.  
L’uomo è saltato oltre il bancone e 
si è impossessato di un nuovo col-
tello. A quel punto si è scaraventa-
to su un cliente».

L’ha ucciso, al pari di un’altra 
persona, poco dopo: nella strada 
adiacente, stava aprendo le per-
siane della finestra di casa. Abdal-
lah ha assalito anche le persone 
che stavano facendo la fila davan-
ti a un panificio aspettando il loro 
turno per entrare. Le autorità fran-
cesi temevano nuovi casi di terro-
rismo islamico, ora che il confina-
mento aumenta le tensioni sociali 
e non solo (con le persone più pre-
carie confinate in spazi più piccoli 
e senza poter lavorare), mentre la 
polizia è assorbita dall’emergen-
za coronavirus. —
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BARI
ITALIA

Delitto nel centro
estetico 
Per la Cassazione
l’ex non va assolto

MILANO
ITALIA

Il tribunale blocca
le carcerazioni
Troppo alto 
il rischio contagio

BERGAMO
ITALIA

Professore ucciso
L’omicida preso
grazie ai rilievi
della Scientifica 

S
top  alle  carcerazioni  se  
non si tratta di fatti gravi: 
il timore che nelle prigioni 
entri qualche detenuto in-
fetto, con il rischio di con-

tagio in carcere, è troppo concreto 
per rischiare che accada veramente. 
Così il Tribunale di Sorveglianza di 
Milano, già al lavoro su centinaia di 
scarcerazioni con misure alternati-
ve per alleggerire il sovraffollamen-
to, e accampato in aula del palazzac-

cio dopo l’incendio che ha reso inagi-
bili gli uffici occupati in precedenza, 
ha deciso di chiedere alla Procura e 
alla  Procura  generale  di  valutare  
«l’opportunità  di  sospendere»  l’e-
missione di «ordini di carcerazione» 
per i condannati a pene definitive. 

«Più misure alternative»
Già ieri su questo fronte di emergen-
za nelle carceri era intervenuto an-
che il Pg della Cassazione Giovanni 
Salvi con una nota inviata a tutti i Pg 
delle Corti d’appello, chiedendo di 
«incentivare la decisione di misure 
alternative», salvo che per i reati più 
gravi,  compresi  quelli  da  `codice  
rosso´, per «alleggerire la pressio-
ne» negli istituti. E ha evidenziato 
che i pericoli per la diffusione del 
contagio possono essere anche pre-
supposto per la «inapplicabilità del-
la custodia in carcere a tutela della 
salute pubblica». Nel frattempo pe-
rò, le carcerazioni non si sono ferma-
te e gli avvocati sono in allarme: i de-
tenuti a livello nazionale sono 56. 
830, tra cui anche 42 madri con 48 
bambini e quasi mille ultrasettan-
tenni su un totale di 47mila posti ef-

fettivi: è un miracolo insomma che 
non esplodano rivolte in continua-
zione. E nei giorni scorsi sia l’Ordine 
degli avvocati milanesi che la Came-
ra penale hanno spiegato che è «im-
procrastinabile» un intervento per 
svuotare le carceri anche con la so-
spensione «delle esecuzioni in corso 
delle pene residue sino 4 anni». 

Sulla stessa linea si è mosso il Tribu-
nale di Sorveglianza, guidato da Gio-
vanna Di Rosa, che in queste settima-
ne sta applicando affidamenti in pro-
va  e  detenzioni  domiciliari  (circa  
400 scarcerazioni finora), sulla base 
di vecchie e nuove norme, ma non ba-
sta. Ad esempio, il 27 marzo il carce-
re di Bollate, scrive Di Rosa, ha fatto 
sapere «che sono stati arrestati, in ese-
cuzione di recenti ordini di carcera-
zione, condannati a pena inferiore ai 
6 anni i quali devono essere poi neces-
sariamente posti in isolamento». E 
ciò in un momento di «difficoltà delle 
strutture per sostenere tale situazio-
ne». Da qui la richiesta di uno stop 
agli ordini di carcerazione per «evita-
re  rischi  di  contagio,  provenienti  
dall’esterno verso l’interno». –
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C’
è  voluto  un  anno  e  
mezzo ma alla fine i 
carabinieri sono venu-
ti a capo del cold case 
di  Erratico  vicino  a  

Bergamo, dove il 3 ottobre di due an-
ni fa un professore titolare di una ca-
scina didattica è stato ammazzato 
con 23 coltellate e il cui corpo è stato 
poi cosparso di benzina e dato alle 
fiamme, nell’improbabile tentativo 
di renderlo irriconoscibile. La vitti-

ma si chiamava Cosimo Errico, ave-
va 58 anni ed era il titolare della Ca-
scina dei Fiori dove è avvenuto l’omi-
cidio. Ad ucciderlo Paul Suriner, 58 
anni pure lui, originario dell’India e 
da anni dipendente della struttura.

Gli investigatori sono arrivati a lui 
come nella serie tv “CSI”. Analizzan-
do la scena del crimine con il Luminol, 
un reagente che fa risaltare le mac-
chie di sangue non visibili a occhio nu-
do, i tecnici della scientifica hanno tro-
vato l’orma di una sneakers, con il dise-
gno della suola perfettamente ricono-
scibile e con il numero di chi la indossa-
va. Dall’analisi della suola gli investi-
gatori sono poi risaliti al modello e al 
colore delle scarpe, vendute in 500 pa-
ia in diversi negozi della Lombardia. I 
carabinieri sono poi risaliti ai 500 ac-
quirenti  attraverso  l’identificazione  
di tessere bancomat, carte di credito 
ma pure le card fedeltà della grande 
distribuzione.

Un’impronta di scarpa
Tra gli acquirenti c’era anche la mo-
glie della vittima, che si ricordava di 
averle acquistate per conto del marito 
che le avrebbe poi regalate a uno dei 

suoi dipendenti, come solitamente fa-
ceva con scarpe e altri indumenti. L’a-
nalisi dei consumi elettrici della ca-
scina ha permesso di accertare che 
l’omicida sapeva perfettamente co-
me muoversi all’interno dell’area, vi-
sto che dopo aver compiuto il delitto 
aveva staccato la corrente dal conta-
tore principale. L’analisi delle cellu-
le telefoniche, delle persone presen-
ti quella sera, ha permesso di chiude-
re le indagini attorno a Paul Suriner. 
S.M., un suo connazionale e coinqui-
lino,  ora  indagato per favoreggia-
mento,  ha  ammesso  che  la  sera  
dell’omicidio il suo amico era parti-
colarmente agitato e nervoso. 
Dal racconto della moglie della vitti-
ma e degli altri dipendenti, è poi emer-
so che c’erano già stati violenti screzi 
tra il professore e il suo dipendente. In 
particolare era già successo che l’uo-
mo trovasse il suo collaboratore inten-
to a rubare oggetti della cascina. Cosa 
che deve essere successa anche quella 
sera quando poi Paul Suriner deve 
aver perso la testa, uccidendo il suo da-
tore di lavoro e cercando in modo mal-
destro di nasconderne le tracce. —
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L’
orario della morte, le 
tracce di dna sul corpo 
della vittima riconduci-
bili all’ex amante e le 
ustioni sulle mani. Tut-

ti «indizi fondamentali» che, per la 
Corte di Cassazione, sarebbero stati 
tralasciati. E ora ci sarà un nuovo pro-
cesso per la morte di Bruna Bovino, 
l’estetista uccisa il 12 dicembre del 
2013 nel centro estetico che gestiva a 
Mola di Bari. La 29enne italo-brasilia-

na, mamma di due bambini, fu trova-
ta semicarbonizzata, dopo essere sta-
ta uccisa con 20 colpi di forbici e stran-
golata. In primo grado, fu condanna-
to il suo ex, Antonio Colamonico: nel 
luglio del 2017, la Corte di Assise di 
Bari decise una pena di 25 anni di re-
clusione. Ma l’uomo, l’anno dopo, 
venne assolto in appello «per non 
aver commesso il fatto». 

Un nuovo processo 
A gennaio di quest’anno, la Cassa-
zione ha annullato con rinvio l’asso-
luzione,  disponendo  contestual-
mente un nuovo processo in Corte 
di Assise di Appello. E adesso arriva-
no le motivazioni della sentenza. 

Per i giudici, indizi come l'ora pre-
sunta del decesso e il tempo di pro-
pagazione dell’incendio nell’attivi-
tà sarebbero stati «forzatamente in-
terpretati»  allo  scopo di  validare  
«l’insostenibile premessa» che l’e-
stetista fosse ancora viva alle 18:20 
di quel giorno. Spiegano che, pro-
prio su questo presupposto, «si reg-
ge la pronuncia assolutoria, essen-
do l’imputato dotato, a quell’ora, di 
un solido alibi». Per i magistrati l’o-

micidio va anticipato.  Nella  rico-
struzione, sottolineano che già dal-
le 18:12 dal centro estetico proveni-
va odore di bruciato. La Cassazione 
scrive che è «impossibile che in po-
chi minuti possa esservi stato il tem-
po, per chiunque, di introdursi nel 
centro, aggredire e uccidere. Infine 
dileguarsi,  risistemarsi  nell’aspet-
to, dopo aver cosparso il locale di li-
quido infiammabile e aver avviato 
il  fuoco».  Secondo l’accusa, dopo 
averla  aggredita  con  le  forbici  e  
strangolata, il quarantenne avrebbe 
appiccato il rogo per cancellare ogni 
prova. Alla base del gesto, stando al-
le indagini della procura, una lite le-
gata alla fine della loro relazione. Co-
lamonico, sposato, venne arrestato 
nell’aprile 2014 con l’accusa di omi-
cidio volontario e incendio doloso, 
appiccato secondo l'accusa per oc-
cultare eventuali tracce del delitto 
appena compiuto. Si è sempre di-
chiarato innocente.  Dopo quattro  
anni e mezzo in cella, venne scarce-
rato. Adesso sarà un nuovo processo 
d’appello a stabilire se uccise la sua 
ex, quell’inverno di sette anni fa. —
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ISLAMABAD
PAKISTAN

Assassinio 
del reporter Pearl
Resta in carcere 
uno dei killer

R
esta in carcere il terrori-
sta responsabile del se-
questro e dell’uccisione 
del giornalista america-
no Daniel Pearl, decapi-

tato da un gruppo jihadista in Paki-
stan nel 2002. Ahmed Sheikh, il lea-
der, era stato condannato a morte 
nel luglio dello stesso anno, mentre 
tre suoi complici avevano ricevuto 
l’ergastolo. Tre giorni fa la corte di 
Appello dello Stato del Sindh, a Ka-

rachi ha emesso una sentenza in 
senso opposto. Ha ridotto la pena 
di Ahmed Sheikh a soli sette anni, 
già  ampiamente  scontati,  e  pro-
sciolto i complici.

Gli avvocati erano convinti che la 
liberazione di Sheikh fosse questio-
ne di “giorni”. Invece oggi le autori-
tà del Sindh, il più meridionale e po-
poloso degli Stati del Pakistan, han-
no ordinato che rimanga in carcere 
«per altri tre mesi». Un funzionario 
ha spiegato che Ahmed Sheikh e gli 
altri tre «possono ancora agire con-
tro gli interessi del Paese». Per te-
nerli in cella le autorità hanno fatto 
appello a una legge già utilizzata in 
passato nei confronti di militanti ji-
hadisti ritenuti pericolosi.Ma hanno 
pesato anche le pressioni del diparti-
mento di Stato americano. Washing-
ton ha avvertito che «non dimenti-
cherà la sorte di Daniel Pearl» e che 
le assoluzioni erano «un affronto». Il 
Pakistan è uno dei principali alleati 
degli Stati Uniti nel “Grande Medio 
Oriente” e riceve ogni anno miliardi 
di dollari di aiuti. Ma i Servizi pachi-
stani ha da sempre rapporti ambigui 
con i gruppi jihadisti. Negli Anni ’80 

ha fornito appoggio logistico e adde-
stramento a Taleban e volontari ara-
bi che combattevano contro i sovieti-
ci in Afghanistan e ha poi ha mante-
nuto relazioni segrete con svariati 
gruppi terroristici, a partire dal Net-
work Haqqani.

Daniel Pearl, corrispondente per 
l’Asia meridionale era stato attirato 
in una trappola, con la promessa di 
un’intervista in Pakistan con un reli-
gioso estremista molto influente.  
Venne rapito a gennaio del 2002 da 
un gruppo jihadista che si definiva 
National Movement for the Restora-
tion of Pakistani Sovereignty, e de-
capitato nove giorni dopo. Il corpo 
smembrato  venne  ritrovato  il  16  
maggio. Ahmed Sheikh, sospettato 
anche di complicità con gli attentati 
dell’11 settembre, era ben conosciu-
to dagli inquirenti pachistani e si so-
spetta che fosse anche un informato-
re dell’Isi. Già condannato per il rapi-
mento di un americano e tre britan-
nici nel 1994, era stato liberato in 
cambio del rilascio degli ostaggi di 
un volo linea indiano, dirottato alla 
vigilia di Natale del 1999. —
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TRIPOLI
LIBIA

Guerra civile 
infinita: in 12 mesi
356 morti 
e 150 mila sfollati 

ROMANS-SUR-ISERE
FRANCIA

Sudanese 
accoltella passanti
Due morti
e cinque feriti

N
essuna tregua per la Li-
bia che ieri, nel primo 
anniversario  della  
guerra civile, ha regi-
strato un altro attacco 

ai danni della popolazione civile di 
Tripoli. Una donna e una guardia 
di sicurezza sono rimasti ferite nel 
bombardamento dell’ospedale uni-
versitario della capitale da un col-
po di mortaio lanciato dalle forze di 
Khalifa Haftar. La comunità inter-

nazionale,  dinanzi  all’emergenza  
Coronavirus in crescita anche nel 
Maghreb,  aveva  chiesto  una tre-
gua, saltata per i continui attacchi 
delle  forze  del  generale,  ultimo  
quello di ieri. La missione Onu nel 
Paese (Unsmil) ha chiesto di nuovo 
l’immediato cessate il fuoco: «La si-
tuazione umanitaria è peggiorata a 
livelli mai visti in precedenza in Li-
bia. Tra il 1 aprile 2019 e il 31 mar-
zo 2020, sono state registrate alme-
no 356 morti e 329 feriti. Circa 149 
mila persone a Tripoli e dintorni so-
no state costrette a fuggire dalle lo-
ro case dall'inizio dell’offensiva». 

Sul terreno un ruolo sostanziale 
lo hanno, dalla parte di Haftar, i 
mercenari  della  russa  Wagner,  
dall’altro dalle forze del sultano Er-
dogan. Il missile turco, lanciato al-
cuni giorni fa da una nave militare 
di Ankara, che ha abbattuto un dro-
ne verso il confine con la Tunisia è 
da intendersi come un avvertimen-
to. I turchi non vogliono una guerra 
totale ma non sono disposti ad ac-
cettare la caduta di Tripoli e la vitto-
ria del generale. 

Al momento il conflitto è su tre 

fronti. Il primo è attorno a Tripoli, 
dove il Gna sta cercando di respin-
gere Haftar  con risultati  parzial-
mente positivi, perché si tratta di 
una guerra di attrito e si procede po-
chi metri per volta. Il secondo è ad 
est, ad Abu Ghrein, tra Misurata e 
Sirte, dove c’è un tentativo progres-
sivo del Gna di tornare verso la città 
natale di Gheddafi col rischio di infi-
larsi in un confronto molto sangui-
noso specie per un conflitto a bassa 
intensità come quello libico. Il ter-
zo fronte è ad ovest, a ridosso della 
base aerea haftarina di Watiya vici-
no Zintan, dove il Gna ha condotto 
di recente un’operazione senza pe-
rò prenderne il controllo. 

La pace appare quindi più lonta-
na di un anno fa e il momento è mol-
to più rischioso dell’inizio del con-
flitto perché in caso di pandemia 
l’effetto moltiplicativo della guerra 
potrebbe essere letale. Nonostante 
questo sembra inevitabile che solo 
un avanzamento o una ritirata di 
una delle compagini possa portare 
ad una tregua, certificando di fatto 
l’impotenza della politica. —
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RO, ovvero il «numero di riproduzione di 
base» sembra essere diventato un totem 
per gli epidemiologi. Il parametro rappre-
senta il numero medio di infezioni secon-
darie prodotto da ciascun individuo su una 
popolazione  senza  difese  immunitarie,  

perché priva di vaccino e di anticorpi, visto 
che non è mai venuta a contatto con l’agen-
te patogeno. In questo caso il Covid-19. 

Se l’RO è uguale a 2 significa che cia-
scun malato infetterà due persone. In Ita-
lia era arrivato a sfiorare il 3, ora è di poco 
sopra 1. 

L’obiettivo è portarlo al di sotto, che si-
gnificherebbe iniziare a veder scendere e 
non solo salire più lentamente la curva dei 
nuovi contagi. Ed R0 inferiore di 1 è la linea 
tracciata al Governo dagli scienziati per il 
via libera a una prima ripresa delle attività 
produttive. —© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAOLO RUSSO 

VALERIA D’AUTILIA

FABIO POLETTI

GIORDANO STABILE

La parola del giorno

R0
Il tasso di contagiosità di un virus7N

LA GIORNATA
IN SETTE NOTIZIE

MONICA SERRA FRANCESCO SEMPRINI

Sherazade Mami, ballerina e performer 
professionista tunisina di 28 anni, si eser-
cita mentre indossa una maschera chirur-
gica sul tetto del suo condominio nel sob-
borgo di Dekwaneh alla periferia est della 
capitale del Libano.
A causa delle regole di confinamento im-
poste per combattere la pandemia di co-
ronavirus, Mami ha deciso di continuare 
a esercitarsi sul suo tetto per rimanere in 
forma e riprendere al più presto gli spetta-
coli con il “Caracalla dance theater”, la 
compagnia di Beirut fondata nel 1968 e 
punto di riferimento per il body language 
in tutto il Medio Oriente. 

BEIRUT
LIBANO

La performer
con la mascherina
si allena 
sopra i tetti 

N
el  centro  di  Ro-
mans-sur-Isère,  Ab-
dallah (di lui si cono-
sce solo il nome) è sta-
to ritrovato in ginoc-

chio, per strada, pregando a voce 
alta, in arabo: «Non c’è divinità, 
se non Dio, e Allah è il suo profe-
ta». L’orrore era durato una quin-
dicina di minuti: lui, un sudanese, 
che avrebbe già ottenuto l’asilo 
politico in Francia, aveva lasciato 
dietro di sé una serie di corpi esa-
nimi, in un bagno di sangue.

In piena emergenza sul corona-
virus,  la  Francia  rivive  il  solito  
dramma del terrorismo, di proba-
bili  origini  jihadiste.  Ro-
mans-sur-Isère  è  una  cittadina  
del Sud, 35mila abitanti, a una 
cinquantina di km da Grenoble. 
L’uomo ha attaccato con un coltel-
lo sette persone (due sono morte 
e cinque ferite, tre delle quali in 
modo grave), urlando «Allah Ak-
bar». Ieri sera la Procura naziona-
le anti-terrorismo ha aperto un’in-
chiesta e Christophe Castaner, mi-
nistro degli Interni, arrivato sul 
posto, ha parlato di un «percorso 
da terrorista» a proposito dell’as-
salitore. Alla fine ferito solo leg-
germente, aveva addosso il  pe-
messo di soggiorno, concesso nel 
gennaio 2017. Non ha precedenti 
con la giustizia francese. Ha im-
plorato i poliziotti che lo uccides-
sero, quasi la fine perfetta della 
parabola di un kamikaze.

Abdallah, nato nel 1987 a Ten-
delty, nel Sudan, abita poco lonta-
no dai luoghi dove si è dato alla 
follia omicida (anche il suo coin-
quilino è stato fermato). Tutto è 
iniziato alle dieci e 45 di mattina. 

L’assalto alla tabaccheria
È entrato in una tabaccheria e ha 
accoltellato  il  proprietario,  ora  
molto grave, e la moglie.  Poi è 
uscito e, dato che aveva lasciato il 
coltello  conficcato  nel  corpo di  
una delle vittime, è entrato in una 
macelleria per procurarsene un al-
tro. Ludovic Breyton, il titolare, 
era assente: «C’era mia moglie.  
L’uomo è saltato oltre il bancone e 
si è impossessato di un nuovo col-
tello. A quel punto si è scaraventa-
to su un cliente».

L’ha ucciso, al pari di un’altra 
persona, poco dopo: nella strada 
adiacente, stava aprendo le per-
siane della finestra di casa. Abdal-
lah ha assalito anche le persone 
che stavano facendo la fila davan-
ti a un panificio aspettando il loro 
turno per entrare. Le autorità fran-
cesi temevano nuovi casi di terro-
rismo islamico, ora che il confina-
mento aumenta le tensioni sociali 
e non solo (con le persone più pre-
carie confinate in spazi più piccoli 
e senza poter lavorare), mentre la 
polizia è assorbita dall’emergen-
za coronavirus. —
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Cara Maria,
ho un figlio lontano da Roma; lui, 24 anni, 
si è sposato giusto a giugno dell’anno scor-
so con la sua dolcissima fidanzata america-
na di Solans Beach,San Diego. Sono giova-
nissimi, si sono incontrati alla Sdsu per-
ché lei studiava italiano, e insieme hanno 
desiderato  fortissimamente  di  venire  a  
sposarsi a Roma dopo due anni di convi-
venza. Loro vivono laggiù, felici, sereni no-
nostante Covid-19, perché insieme. Noi 
siamo qui, in Italia, a dividerci un oceano. 
Ogni volta che vado a trovarli mi accorgo 
della loro sintonia, del loro amore. Mi fan-
no una tenerezza infinita per quanto siano 
cosi vicini tra loro; e quando vengono a Ro-
ma, sono così attenti e legati a tutta la fami-
glia che commuovono. Mio figlio una vol-
ta mi ha detto: «Mamma io ho trovato con 
lei la carica per affrontare tantissime pro-
ve, qui: lo studio, la vita in due, la distanza 
da tutti voi».

Già la distanza, che prima non era un 
problema, perché avevi sempre l’idea di 
poter salire su un aereo e raggiungere tuo 
figlio, anche solo per farti una scorta di 
quell’amore primordiale e insostituibile. 
Ma in poco tempo tutto è cambiato, per 
me, per mio figlio, per tutti. E adesso que-
sta distanza ogni tanto di notte mi attana-
glia la mente, ma se rifletto sono solo i pen-
sieri tristi (una malattia mia o di mio mari-
to, una morte di una nonna) a rendermi in-
quieta. Per il resto invece, saperli uniti, vi-
cini e pronti ad affrontare quello che li 
aspetta  per  questa  emergenza  (perché  
purtroppo in California sono indietro in 
quanto a misure precauzionali rispetto a 
noi), rende sereni me e mio marito, tantis-
simo. 

Ti scrivo dopo avere letto la lettera di 
Paola, due settimane fa, con una storia spe-
culare alla mia. Lei e il fidanzato separati 
dall’Oceano e il dubbio sul futuro, di quale 
sia il suo posto. Se con lui o con la sua fami-
glia qui. Io le rispondo con la mia esperien-
za e spero che la possa aiutare a trovare la 
risposta alla sua domanda.

Mio figlio e sua moglie, sono giovanissi-
mi, hanno trovato un legame che è riusci-
to ad andare oltre questa distanza, assur-
da solo in questi tempi così preoccupanti. 
Lui non si è mai posto il dubbio se tornare 
indietro, da noi. Lei lo accudisce come mai 
avrei fatto io, con amore e condivisione di 
tutto quello che le appartiene. E quando li 
vedo in video chiamata (spessissimo in 
questi giorni) riconosco che sanno darmi 
forza e serenità proprio perché li vedo in-
sieme, appagati dal loro amore e tranquil-
li. Loro sono casa insieme, e sanno di esser-
lo reciprocamente. Noi siamo e saremo 
sempre la sua, la loro, famiglia, pronti ad 
aiutarli e ad accoglierli. Ma come genitori 
pensiamo che il posto di nostro figlio sia 
dove è la donna che ha scelto di amare e 
con cui sta costruendo il suo futuro.

Quindi cara Paola, lascia che sia il tuo 
cuore a decidere, perché solo sentendoti a 
casa con lui potrai sentirti pronta ad af-
frontare qualsiasi tempesta, e Covid-19 è 
un uragano. —

CAROLA 

LA RISPOSTA
DEL CUORE

L’amore vince anche di fronte
alla nuova sfida della natura
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Cara Carola,
ovviamente hai ragione, come ci ricordano i 
versi della poesia di Khalil Gibran: «... I vostri 
figli non sono figli vostri... sono i figli e le figlie 
della forza stessa della vita.» Ma tra il sapere 
che una cosa è giusta e accettarla c’è «un Ocea-
no» di possibilità. Ammiro la tua consapevo-
lezza e la tua forza, ma è assolutamente condi-
visibile, di questi tempi che ci pongono limiti 
che avevamo dimenticato, anche l’incertezza 
di Paola che si pone il problema di lasciare la 
sua famiglia di origine per andare dal suo 

amore americano. Vincerà l’amore, sono sicu-
ra, ma la scelta sarà più tormentata. Come lo 
sarà accettare questa distanza per i suoi geni-
tori. In poche settimane è cambiata la nostra 
percezione della vita, le certezze sedimenta-
te. Ed è tornata indietro di un secolo, almeno, 
la nostra, percezione della distanza, tra le per-
sone, ma anche geografica. Gli Oceani si sono 
ripresi il loro spazio, la natura ci ha lanciato 
una sfida. E sarebbe bello poterla vincere solo 
con l’amore. Ma ci vorrà molto altro. —
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MARIA CORBI

I
l lockdown non è uguale per tutti. Per fron-
teggiare il Covid-19 dobbiamo tutti ridur-
re drasticamente i contatti fisici, restando 
tendenzialmente a casa attaccandoci a In-
ternet. Ma casa e connessione digitale so-
no qualcosa di molto diverso, diseguale, e 

dobbiamo tenerne conto ora, nelle prossime set-
timane, e in futuro.

Quanto spazio abbiamo nella casa in cui sia-
mo costretti a rimanere? L’Italia è diseguale: 
dalla provincia di Napoli (dove in due stanze sta 
una persona e mezzo in media) e altre aree del 
Sud, al Nord dove nelle provincie di Alessan-
dria e Udine in due stanze in media rimane una 
persona, 48 metri quadri a testa secondo i dati 
Istat al Censimento 2011. La media nasconde 
poi altre diseguaglianze: abbia-
mo più spazio in casa se siamo be-
nestanti, se viviamo in aree rura-
li, se la nostra famiglia non è nu-
merosa,  se  non  abbiamo  figli.  
Una casa più grande e meno affol-
lata significa anche avere spazi 
esterni, all’aria aperta, come ter-
reni, giardini o almeno terrazzi. 
Per chi di spazio ne ha poco, il sovraffollamento 
è oggi una sfida aggiuntiva rispetto alla pande-
mia, per mantenere salute mentale e armonia 
famigliare, per la produttività nel lavoro e nello 
studio a casa.

C’è poi il digital divide a casa, posto che è im-
prescindibile oggi, per far si che la distanza fisica 
non faccia esplodere la distanza sociale, essere 
connessi in modo digitale avendo a disposizione 
un computer o almeno un tablet. Anche qui vi so-
no forti diseguaglianze tra aree: secondo i dati 
Istat al 2019 le famiglie connesse con banda lar-
ga fissa, le più stabili e veloci, sono il 62% in La-
zio e Lombardia e solo il 41% in Calabria e Basili-
cata. In questo caso sono ovviamente le aree ru-
rali e meno raggiungibili ad essere più disagiate. 
Le diseguaglianze sociali di origine economica 
sono per il digitale moltiplicate dal possesso di 
un pc e/o tablet e dalle differenze nella capacità 

di uso. Per poter studiare a casa occorrono innan-
zitutto un device personale e spazi adeguati. Per 
poter lavorare a casa, idem. L’accesso a Internet 
è inoltre fondamentale per mantenere i legami 
sociali con amici e parenti, e ad evitare la solitu-
dine nell’era del lockdown.

Dobbiamo dunque ridurre queste disegua-
glianze e le loro conseguenze. Come? Nel breve 
periodo, nella fase emergenziale, dobbiamo ri-
conoscerne  l’esistenza,  finora  passata  in  se-
cond’ordine nel disegno delle misure di rispo-
sta alla pandemia, e l’importanza nel sostenere 
le fasce più vulnerabili. Occorre da subito, per 
ogni misura in atto o proposta, valutare l’impat-
to sulle famiglie più disagiate. Pensando a cosa 
significa vivere in case affollate, magari senza 

spazi esterni, senza le connessio-
ni Internet o le dotazioni informa-
tiche necessarie. Nel medio-lun-
go periodo, in uscita dall’emer-
genza e durante la fase di ricostru-
zione,  dovremo  fare  tesoro  di  
quanto accaduto e porci l’obietti-
vo di ridurre i due divide, quello 
abitativo e quello digitale, tra lo-

ro legati. Per ripartire sarà fondamentale ripen-
sare alle abitazioni e investire sugli spazi, per 
darne di più, o migliori. Ricostruire l’Italia an-
che con un nuovo piano casa, che faccia uscire 
dal disagio le famiglie costrette nei “bassi” o nei 
seminterrati, con abitazioni di qualità. Un pia-
no per la “casa digitale”, con più spazio in città e 
per le famiglie numerose, e più Internet veloce 
in campagna e per chi oggi non è ancora connes-
so. Con l’obiettivo che ogni singolo italiano ab-
bia, a casa, un computer, o tablet, con cui poter 
studiare, lavorare, o tenere i contatti sociali non 
fisici, in uno spazio adeguato e accogliente. Per-
ché la nuova normalità italiana, cui dobbiamo 
ambire, sarà con più casa e più digitale. —

@fcbillari
*Prorettore alle Risorse Umane

Università Bocconi
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Il numero del giorno

15.100
Gli avvocati napoletani che hanno chiesto il bonus di 600 euro

C
ontro le interferenze di-
gitali straniere facendo 
leva sui propri anticorpi 
per  non  cadere  nella  
trappola della disinfor-
mazione. Ma la pande-

mia spinge alle estreme conseguenze 
tale necessità di cooperazione da par-
te dei singoli con le autorità perché la 
sconfitta del  virus passa attraverso 
qualcosa di più drastico: chiudersi in 
casa, limitare i contatti con il prossi-
mo, lavorare a distanza, non poter in-
contrare i propri anziani. Ciò signifi-
ca che il cittadino è precipitato al cen-
tro del sistema di sicurezza nazionale 
e che la protezione collettiva ha come 
elemento irrinunciabile la responsa-
bilità personale dei singoli individui. 
Se i cittadini non collaborano - per 
qualsivoglia motivo - è l’intera comu-
nità nazionalità a essere messa a ri-
schio. Il motivo è davanti ai nostri oc-
chi: in attesa del vaccino e in assenza 
di una terapia di comprovata effica-
cia medica l’unica vera arma che lo 
Stato ha per contenere il virus-killer è 
la chiusura della vita pubblica. E la sfi-
da al contagio non è uno sprint bensì 
una maratona ovvero un impegno 
prolungato nel tempo in attesa che 
la scienza ci fornisca gli strumenti 
per sconfiggere il nostro nemico, im-
pedendogli anche pericolosi colpi di 
coda e ritorni aggressivi come quelli 
che sta subendo la stessa Cina Popo-

lare che pensava di averlo definitiva-
mente battuto.

Ecco perché le immagini scattate 
nelle ultime 48 ore che ritraggono un 
numero significativo di connazionali 
affollare luoghi pubblici dalla Liguria 
al Veneto, dal Lazio al Piemonte, dal-
la Sicilia alla Campania sono il ritrat-
to di quanto più dobbiamo temere: il 
rifiuto, la resistenza dei cittadini a par-
tecipare alla lotta contro il contagio. 
In ultima istanza, la sicurezza nazio-
nale nel XXI secolo si sta dimostrando 
una questione di responsabilità perso-
nale: lo Stato, il governo, i titolari del-
la protezione, possono decidere stra-
tegie, tattiche e metodi da applicare 
ma per avere successo hanno bisogno 
che i singoli le facciano proprie e ne 
siano protagonisti. Perché lo scontro 
con il nemico non avviene più sulla 
trincea di un lontano campo di batta-
glia dove i protagonisti sono soldati e 
blindati bensì dentro le nostre strade, 
i nostri condomini e le nostre case.

Ma non è tutto perché la necessa-
ria partecipazione degli individui al-
la sicurezza collettiva si può ottene-
re in diverse maniere, sulla base dei 
valori e delle leggi dei singoli Stati: 
per i regimi autoritari è più facile e ra-
pido riscuotere obbedienza assoluta 
mentre per le democrazie è imperati-
vo riuscirci rispettando lo Stato di di-
ritto. E ciò significa che per i cittadini 
di un Paese libero la responsabilità è 
maggiore. —
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Sono state depositate finora 15.100 do-
mande per il bonus di 600 euro messo a di-
sposizione dal governo per gli avvocati del 
distretto di Corte d'Appello di Napoli. 
Un dato che rappresenta il 56 per cento del 
totale del numero degli iscritti all'ordine ter-
ritoriale. È un primato per Napoli che eviden-

zia la grave difficoltà nella quale versa il  
mondo dell'avvocatura, sottolinea il presi-
dente dell'Ordine degli avvocati di Napoli, 
Antonio Tafuri.
Sono 4.495 gli avvocati del distretto di Cor-
te di Appello di Bari, più del 37% degli iscrit-
ti, che hanno fatto richiesta del reddito di ul-

tima istanza. Complessivamente gli avvo-
cati degli Ordini di Bari, Trani e Foggia sono 
circa 12 mila, oltre la metà nel solo capoluo-
go pugliese. Di questi più di un terzo ha chie-
sto il bonus del governo: Bari è il quarto di-
stretto in Italia per numero di richieste, do-
po Napoli, Roma e Milano.
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FRANCESCO C. BILLARI*

SUL SOCIAL

L’
Istiklol ha battuto il Khujand 2-1, 
primo atto della stagione calcisti-
ca del Tagikistan e per qualche 
strano motivo un pallone che roto-
la nell’Asia centrale provoca strug-
gimento nel cuore d’Europa. La 

partita funziona come il battito d’ali della farfalla, 
muove onde di nostalgia interplanetaria. 

Di chi ha segnato e quando importa solo a chi 
ci ha scommesso sopra (non pochissimi comun-
que). Non inizieremo a seguire il  campionato 
che parte oggi dopo l’antipasto della Supercoppa 
e non impareremo i nomi dei calciatori bielorussi 
che non si sono mai fermati, secondo le indicazio-
ni di un despota convinto che il virus si batta a vo-
dka o sauna. Non tiferemo per un club in Nicara-
gua o in Burundi, le sole altre nazioni dove ci si 
presenta in campo eppure i Paesi giocanti vendo-
no diritti quasi inesistenti e soprattutto trovano 
pubblicità locale per dirette streaming improvvi-
samente globali. Un motivo c’è: la palla. E il brivi-
do della sfida. 

Forse la serie A nemmeno ci manca davvero per-
ché il tifo coinvolge integralmente e adesso è im-
possibile praticare l’arte dell’abbandono, conce-
dersi il raptus della passione. Pensare ai grandi 
campioni, ai risultati sospesi, a Messi e a Ronaldo 

ci fa quasi sentire in colpa, abbiamo troppi proble-
mi per dedicarci all’astinenza. Ma una palla presa 
a calci, forse tirata in qualche cesto ad altre latitu-
dini, lanciata a tutta velocità, presa a racchettate, 
stoppata, parata, fatta volare dentro o oltre una 
rete ci emoziona. Un gesto atletico ci esalta, una 
corsa contro il tempo ci cattura. E più il gioco è 
semplice più la voglia sale. La razionalità non ha 
alcuna parte nello schema, essere chiusi in casa 
moltiplica quel desiderio ancestrale. Si guarde-
rebbe in streaming pure la partita dei ragazzini 
dentro al cortile dei vicini,  un due contro due 
ascoltato dai balconi: arrivano i suoni senza alcu-
na visione, con tonnellate di immaginazione. 

Per lo stesso motivo divoriamo ore infinite di re-
pliche, riscopriamo Tardelli già fenomeno in Ar-
gentina, nel 1978, molto prima di urlare, ci chie-
diamo ancora come sia possibile che l’Olanda de-
gli Anni settanta non abbia vinto un Mondiale. 

Il calcio vero è un’idea remota, non sapremmo 
come gestirlo in questo momento, ma il fatto che 
ci abbiano tolto il pallone, con tutta la magnifica 
libertà che si porta dietro, è insopportabile. Tanto 
da farci buttare giù pure la Vysshaya Liga del Tagi-
kistan. Oggi, alle 13, c’è Kuktosh contro Regar-Ta-
daz. Buona (struggente) visione. —
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Da domani, e per tutta la settimana, 
il dialogo con Maria Corbi sul tema della
lettera continuerà sulla pagina Facebook 
de La Risposta del Cuore.
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Cara Maria,
ho un figlio lontano da Roma; lui, 24 anni, 
si è sposato giusto a giugno dell’anno scor-
so con la sua dolcissima fidanzata america-
na di Solans Beach,San Diego. Sono giova-
nissimi, si sono incontrati alla Sdsu per-
ché lei studiava italiano, e insieme hanno 
desiderato  fortissimamente  di  venire  a  
sposarsi a Roma dopo due anni di convi-
venza. Loro vivono laggiù, felici, sereni no-
nostante Covid-19, perché insieme. Noi 
siamo qui, in Italia, a dividerci un oceano. 
Ogni volta che vado a trovarli mi accorgo 
della loro sintonia, del loro amore. Mi fan-
no una tenerezza infinita per quanto siano 
cosi vicini tra loro; e quando vengono a Ro-
ma, sono così attenti e legati a tutta la fami-
glia che commuovono. Mio figlio una vol-
ta mi ha detto: «Mamma io ho trovato con 
lei la carica per affrontare tantissime pro-
ve, qui: lo studio, la vita in due, la distanza 
da tutti voi».

Già la distanza, che prima non era un 
problema, perché avevi sempre l’idea di 
poter salire su un aereo e raggiungere tuo 
figlio, anche solo per farti una scorta di 
quell’amore primordiale e insostituibile. 
Ma in poco tempo tutto è cambiato, per 
me, per mio figlio, per tutti. E adesso que-
sta distanza ogni tanto di notte mi attana-
glia la mente, ma se rifletto sono solo i pen-
sieri tristi (una malattia mia o di mio mari-
to, una morte di una nonna) a rendermi in-
quieta. Per il resto invece, saperli uniti, vi-
cini e pronti ad affrontare quello che li 
aspetta  per  questa  emergenza  (perché  
purtroppo in California sono indietro in 
quanto a misure precauzionali rispetto a 
noi), rende sereni me e mio marito, tantis-
simo. 

Ti scrivo dopo avere letto la lettera di 
Paola, due settimane fa, con una storia spe-
culare alla mia. Lei e il fidanzato separati 
dall’Oceano e il dubbio sul futuro, di quale 
sia il suo posto. Se con lui o con la sua fami-
glia qui. Io le rispondo con la mia esperien-
za e spero che la possa aiutare a trovare la 
risposta alla sua domanda.

Mio figlio e sua moglie, sono giovanissi-
mi, hanno trovato un legame che è riusci-
to ad andare oltre questa distanza, assur-
da solo in questi tempi così preoccupanti. 
Lui non si è mai posto il dubbio se tornare 
indietro, da noi. Lei lo accudisce come mai 
avrei fatto io, con amore e condivisione di 
tutto quello che le appartiene. E quando li 
vedo in video chiamata (spessissimo in 
questi giorni) riconosco che sanno darmi 
forza e serenità proprio perché li vedo in-
sieme, appagati dal loro amore e tranquil-
li. Loro sono casa insieme, e sanno di esser-
lo reciprocamente. Noi siamo e saremo 
sempre la sua, la loro, famiglia, pronti ad 
aiutarli e ad accoglierli. Ma come genitori 
pensiamo che il posto di nostro figlio sia 
dove è la donna che ha scelto di amare e 
con cui sta costruendo il suo futuro.

Quindi cara Paola, lascia che sia il tuo 
cuore a decidere, perché solo sentendoti a 
casa con lui potrai sentirti pronta ad af-
frontare qualsiasi tempesta, e Covid-19 è 
un uragano. —

CAROLA 
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Cara Carola,
ovviamente hai ragione, come ci ricordano i 
versi della poesia di Khalil Gibran: «... I vostri 
figli non sono figli vostri... sono i figli e le figlie 
della forza stessa della vita.» Ma tra il sapere 
che una cosa è giusta e accettarla c’è «un Ocea-
no» di possibilità. Ammiro la tua consapevo-
lezza e la tua forza, ma è assolutamente condi-
visibile, di questi tempi che ci pongono limiti 
che avevamo dimenticato, anche l’incertezza 
di Paola che si pone il problema di lasciare la 
sua famiglia di origine per andare dal suo 

amore americano. Vincerà l’amore, sono sicu-
ra, ma la scelta sarà più tormentata. Come lo 
sarà accettare questa distanza per i suoi geni-
tori. In poche settimane è cambiata la nostra 
percezione della vita, le certezze sedimenta-
te. Ed è tornata indietro di un secolo, almeno, 
la nostra, percezione della distanza, tra le per-
sone, ma anche geografica. Gli Oceani si sono 
ripresi il loro spazio, la natura ci ha lanciato 
una sfida. E sarebbe bello poterla vincere solo 
con l’amore. Ma ci vorrà molto altro. —
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MARIA CORBI

I
l lockdown non è uguale per tutti. Per fron-
teggiare il Covid-19 dobbiamo tutti ridur-
re drasticamente i contatti fisici, restando 
tendenzialmente a casa attaccandoci a In-
ternet. Ma casa e connessione digitale so-
no qualcosa di molto diverso, diseguale, e 

dobbiamo tenerne conto ora, nelle prossime set-
timane, e in futuro.

Quanto spazio abbiamo nella casa in cui sia-
mo costretti a rimanere? L’Italia è diseguale: 
dalla provincia di Napoli (dove in due stanze sta 
una persona e mezzo in media) e altre aree del 
Sud, al Nord dove nelle provincie di Alessan-
dria e Udine in due stanze in media rimane una 
persona, 48 metri quadri a testa secondo i dati 
Istat al Censimento 2011. La media nasconde 
poi altre diseguaglianze: abbia-
mo più spazio in casa se siamo be-
nestanti, se viviamo in aree rura-
li, se la nostra famiglia non è nu-
merosa,  se  non  abbiamo  figli.  
Una casa più grande e meno affol-
lata significa anche avere spazi 
esterni, all’aria aperta, come ter-
reni, giardini o almeno terrazzi. 
Per chi di spazio ne ha poco, il sovraffollamento 
è oggi una sfida aggiuntiva rispetto alla pande-
mia, per mantenere salute mentale e armonia 
famigliare, per la produttività nel lavoro e nello 
studio a casa.

C’è poi il digital divide a casa, posto che è im-
prescindibile oggi, per far si che la distanza fisica 
non faccia esplodere la distanza sociale, essere 
connessi in modo digitale avendo a disposizione 
un computer o almeno un tablet. Anche qui vi so-
no forti diseguaglianze tra aree: secondo i dati 
Istat al 2019 le famiglie connesse con banda lar-
ga fissa, le più stabili e veloci, sono il 62% in La-
zio e Lombardia e solo il 41% in Calabria e Basili-
cata. In questo caso sono ovviamente le aree ru-
rali e meno raggiungibili ad essere più disagiate. 
Le diseguaglianze sociali di origine economica 
sono per il digitale moltiplicate dal possesso di 
un pc e/o tablet e dalle differenze nella capacità 

di uso. Per poter studiare a casa occorrono innan-
zitutto un device personale e spazi adeguati. Per 
poter lavorare a casa, idem. L’accesso a Internet 
è inoltre fondamentale per mantenere i legami 
sociali con amici e parenti, e ad evitare la solitu-
dine nell’era del lockdown.

Dobbiamo dunque ridurre queste disegua-
glianze e le loro conseguenze. Come? Nel breve 
periodo, nella fase emergenziale, dobbiamo ri-
conoscerne  l’esistenza,  finora  passata  in  se-
cond’ordine nel disegno delle misure di rispo-
sta alla pandemia, e l’importanza nel sostenere 
le fasce più vulnerabili. Occorre da subito, per 
ogni misura in atto o proposta, valutare l’impat-
to sulle famiglie più disagiate. Pensando a cosa 
significa vivere in case affollate, magari senza 

spazi esterni, senza le connessio-
ni Internet o le dotazioni informa-
tiche necessarie. Nel medio-lun-
go periodo, in uscita dall’emer-
genza e durante la fase di ricostru-
zione,  dovremo  fare  tesoro  di  
quanto accaduto e porci l’obietti-
vo di ridurre i due divide, quello 
abitativo e quello digitale, tra lo-

ro legati. Per ripartire sarà fondamentale ripen-
sare alle abitazioni e investire sugli spazi, per 
darne di più, o migliori. Ricostruire l’Italia an-
che con un nuovo piano casa, che faccia uscire 
dal disagio le famiglie costrette nei “bassi” o nei 
seminterrati, con abitazioni di qualità. Un pia-
no per la “casa digitale”, con più spazio in città e 
per le famiglie numerose, e più Internet veloce 
in campagna e per chi oggi non è ancora connes-
so. Con l’obiettivo che ogni singolo italiano ab-
bia, a casa, un computer, o tablet, con cui poter 
studiare, lavorare, o tenere i contatti sociali non 
fisici, in uno spazio adeguato e accogliente. Per-
ché la nuova normalità italiana, cui dobbiamo 
ambire, sarà con più casa e più digitale. —

@fcbillari
*Prorettore alle Risorse Umane

Università Bocconi
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Il numero del giorno

15.100
Gli avvocati napoletani che hanno chiesto il bonus di 600 euro

C
ontro le interferenze di-
gitali straniere facendo 
leva sui propri anticorpi 
per  non  cadere  nella  
trappola della disinfor-
mazione. Ma la pande-

mia spinge alle estreme conseguenze 
tale necessità di cooperazione da par-
te dei singoli con le autorità perché la 
sconfitta del  virus passa attraverso 
qualcosa di più drastico: chiudersi in 
casa, limitare i contatti con il prossi-
mo, lavorare a distanza, non poter in-
contrare i propri anziani. Ciò signifi-
ca che il cittadino è precipitato al cen-
tro del sistema di sicurezza nazionale 
e che la protezione collettiva ha come 
elemento irrinunciabile la responsa-
bilità personale dei singoli individui. 
Se i cittadini non collaborano - per 
qualsivoglia motivo - è l’intera comu-
nità nazionalità a essere messa a ri-
schio. Il motivo è davanti ai nostri oc-
chi: in attesa del vaccino e in assenza 
di una terapia di comprovata effica-
cia medica l’unica vera arma che lo 
Stato ha per contenere il virus-killer è 
la chiusura della vita pubblica. E la sfi-
da al contagio non è uno sprint bensì 
una maratona ovvero un impegno 
prolungato nel tempo in attesa che 
la scienza ci fornisca gli strumenti 
per sconfiggere il nostro nemico, im-
pedendogli anche pericolosi colpi di 
coda e ritorni aggressivi come quelli 
che sta subendo la stessa Cina Popo-

lare che pensava di averlo definitiva-
mente battuto.

Ecco perché le immagini scattate 
nelle ultime 48 ore che ritraggono un 
numero significativo di connazionali 
affollare luoghi pubblici dalla Liguria 
al Veneto, dal Lazio al Piemonte, dal-
la Sicilia alla Campania sono il ritrat-
to di quanto più dobbiamo temere: il 
rifiuto, la resistenza dei cittadini a par-
tecipare alla lotta contro il contagio. 
In ultima istanza, la sicurezza nazio-
nale nel XXI secolo si sta dimostrando 
una questione di responsabilità perso-
nale: lo Stato, il governo, i titolari del-
la protezione, possono decidere stra-
tegie, tattiche e metodi da applicare 
ma per avere successo hanno bisogno 
che i singoli le facciano proprie e ne 
siano protagonisti. Perché lo scontro 
con il nemico non avviene più sulla 
trincea di un lontano campo di batta-
glia dove i protagonisti sono soldati e 
blindati bensì dentro le nostre strade, 
i nostri condomini e le nostre case.

Ma non è tutto perché la necessa-
ria partecipazione degli individui al-
la sicurezza collettiva si può ottene-
re in diverse maniere, sulla base dei 
valori e delle leggi dei singoli Stati: 
per i regimi autoritari è più facile e ra-
pido riscuotere obbedienza assoluta 
mentre per le democrazie è imperati-
vo riuscirci rispettando lo Stato di di-
ritto. E ciò significa che per i cittadini 
di un Paese libero la responsabilità è 
maggiore. —
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Sono state depositate finora 15.100 do-
mande per il bonus di 600 euro messo a di-
sposizione dal governo per gli avvocati del 
distretto di Corte d'Appello di Napoli. 
Un dato che rappresenta il 56 per cento del 
totale del numero degli iscritti all'ordine ter-
ritoriale. È un primato per Napoli che eviden-

zia la grave difficoltà nella quale versa il  
mondo dell'avvocatura, sottolinea il presi-
dente dell'Ordine degli avvocati di Napoli, 
Antonio Tafuri.
Sono 4.495 gli avvocati del distretto di Cor-
te di Appello di Bari, più del 37% degli iscrit-
ti, che hanno fatto richiesta del reddito di ul-

tima istanza. Complessivamente gli avvo-
cati degli Ordini di Bari, Trani e Foggia sono 
circa 12 mila, oltre la metà nel solo capoluo-
go pugliese. Di questi più di un terzo ha chie-
sto il bonus del governo: Bari è il quarto di-
stretto in Italia per numero di richieste, do-
po Napoli, Roma e Milano.
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FRANCESCO C. BILLARI*

SUL SOCIAL

L’
Istiklol ha battuto il Khujand 2-1, 
primo atto della stagione calcisti-
ca del Tagikistan e per qualche 
strano motivo un pallone che roto-
la nell’Asia centrale provoca strug-
gimento nel cuore d’Europa. La 

partita funziona come il battito d’ali della farfalla, 
muove onde di nostalgia interplanetaria. 

Di chi ha segnato e quando importa solo a chi 
ci ha scommesso sopra (non pochissimi comun-
que). Non inizieremo a seguire il  campionato 
che parte oggi dopo l’antipasto della Supercoppa 
e non impareremo i nomi dei calciatori bielorussi 
che non si sono mai fermati, secondo le indicazio-
ni di un despota convinto che il virus si batta a vo-
dka o sauna. Non tiferemo per un club in Nicara-
gua o in Burundi, le sole altre nazioni dove ci si 
presenta in campo eppure i Paesi giocanti vendo-
no diritti quasi inesistenti e soprattutto trovano 
pubblicità locale per dirette streaming improvvi-
samente globali. Un motivo c’è: la palla. E il brivi-
do della sfida. 

Forse la serie A nemmeno ci manca davvero per-
ché il tifo coinvolge integralmente e adesso è im-
possibile praticare l’arte dell’abbandono, conce-
dersi il raptus della passione. Pensare ai grandi 
campioni, ai risultati sospesi, a Messi e a Ronaldo 

ci fa quasi sentire in colpa, abbiamo troppi proble-
mi per dedicarci all’astinenza. Ma una palla presa 
a calci, forse tirata in qualche cesto ad altre latitu-
dini, lanciata a tutta velocità, presa a racchettate, 
stoppata, parata, fatta volare dentro o oltre una 
rete ci emoziona. Un gesto atletico ci esalta, una 
corsa contro il tempo ci cattura. E più il gioco è 
semplice più la voglia sale. La razionalità non ha 
alcuna parte nello schema, essere chiusi in casa 
moltiplica quel desiderio ancestrale. Si guarde-
rebbe in streaming pure la partita dei ragazzini 
dentro al cortile dei vicini, un due contro due 
ascoltato dai balconi: arrivano i suoni senza alcu-
na visione, con tonnellate di immaginazione. 

Per lo stesso motivo divoriamo ore infinite di re-
pliche, riscopriamo Tardelli già fenomeno in Ar-
gentina, nel 1978, molto prima di urlare, ci chie-
diamo ancora come sia possibile che l’Olanda de-
gli Anni settanta non abbia vinto un Mondiale. 

Il calcio vero è un’idea remota, non sapremmo 
come gestirlo in questo momento, ma il fatto che 
ci abbiano tolto il pallone, con tutta la magnifica 
libertà che si porta dietro, è insopportabile. Tanto 
da farci buttare giù pure la Vysshaya Liga del Tagi-
kistan. Oggi, alle 13, c’è Kuktosh contro Regar-Ta-
daz. Buona (struggente) visione. —
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La vittoria ad “Amici” dopo il 2° posto a “X Factor”

La rivincita di Gaia
“Grazie ai talent
ora canto per lavoro”

GIANMARIA TAMMARO

T
rovare la serie tv da 
guardare, quella con 
cui  farsi  compagnia  
nelle notti insonni, è 
diventata  la  nuova  
missione degli italia-

ni. E così si sprecano i consigli, 
le liste, i suggerimenti. I servi-
zi streaming stanno vivendo la 
loro nuova primavera, e le do-
cu-serie  stanno  avendo  un  
nuovo successo. E questo per-
ché ci mostrano il nostro mon-
do com’era prima, ci danno un 
assaggio di quello che ci man-
ca e che ci mancherà, e anche 
perché, nei casi migliori, rie-
scono a unire intrattenimen-
to, informazione e curiosità. 

Su Netflix, tra i titoli più visti 
di questi giorni, c’è Tiger King, 
che racconta la storia di Joe 
Exotic, ex-proprietario di uno 
zoo,  ex-re  dei  grandi  felini,  
ora in carcere per omicidio su 
commissione. La sua storia è 
la storia di  un uomo che ce 
l’ha fatta e che poi, quando la 
fama è diventata troppa e i sol-
di si sono trasformati in una 
scusa, ha perso tutto. Secon-
do alcuni sondaggi, gli spetta-
tori di Tiger King non prendo-
no nessuna posizione: non so-
no né con né contro Joe, ma 
assistono impazienti e appas-
sionati, colpiti dall’intrecciar-
si degli eventi e dalla loro velo-
ce degenerazione.

Altrove, su Sky Arte, si parla 
di amori impossibili e difficili 
con Relazioni pericolose, dove 

di volta in volta, puntata dopo 
puntata, vengono raccontate 
questa o quella coppia di arti-
sti e di famosi, e le disavventu-
re che hanno dovuto supera-
re, e tutti i rospi che hanno do-
vuto mandare giù. Ma l’amo-
re è l’amore, e spesso non è sa-
no e non è tutto rose e fiori. 
Anche nell’arte, specialmente 
nella fortuna. 

Su Amazon Prime Video si 
vola in Giappone con James 
May e la sua James May: Our 
man in Japan, che sembra la fo-
tografia  perfetta  per  questo  
momento, per ricordarci quel-
lo che, fino a tre mesi fa, pote-
vamo fare e vedere, dove pote-

vamo andare e cosa potevamo 
sperimentare in prima perso-
na. James May è il nostro Virgi-
lio: quello che vede lui è quello 
che vediamo noi. Su Youtube, 
poi, c’è Robert Downey Jr. che 
dopo essere stato «Iron Man» 
al cinema diventa il presenta-
tore di una docu-serie sulle in-
telligenze  artificiali.  Titolo:  
The Age of I. A.. Ci sono tante in-
terviste e tante voci, tra esper-
ti, addetti ai lavori e personag-
gi famosi. È una sbirciata sul fu-
turo che forse c’aspetta.

Apple tv+, invece, prova a ri-
percorrere la storia del piccolo 
schermo americano con Visi-
ble: Out on television, raccon-
tando come negli anni la rap-
presentazione e la narrazione 
della  comunità  LGBT  siano  
cambiate e abbiano assunto - a 
fatica - una maggiore consape-
volezza. Si passa dall’informa-
zione  all’intrattenimento,  e  
dall’intrattenimento al dietro 
le quinte di show, spettacoli, 
programmi,  con  le  testimo-
nianze  degli  uomini  e  delle  
donne che con il loro lavoro so-
no riusciti a lasciare un segno e 
ad aiutare chi non aveva le lo-
ro stesse possibilità. 

Su Disney+ c'è una delle do-
cu-serie più straordinarie e cu-
riose e particolari che sono sta-
te girate in questi anni; s’intito-
la  The  Imagineering  Story,  e  
mostra come le varie attrazio-
ni e i vari parchi a tema della Di-
sney vengono progettati, pen-
sati, immaginati e messi insie-
me. Si parte dalle basi, dai mo-
dellini costruiti con attenzio-
ne, dal più piccolo dei dettagli, 
e si arriva alla realizzazione in 
grande, in tutte le sue parti, 
uno zoom preciso su un mon-
do di cui non si sa molto. 

Per i veri appassionati, sul si-
to  del  canale  giapponese  
NHK,  c’è  la  docu-serie  10  
years with Hayao Miyazaki, in 
cui viene raccontata la storia 
di uno dei più grandi registi vi-
venti,  ma in cui  soprattutto 
viene detto qualcosa di più su 

di lui, sul suo modo di lavora-
re, sul suo rapporto con suo fi-
glio Goro e sullo Studio Ghi-
bli. È un ritratto sincero, più 
che brutale, di uno dei mae-
stri dell’animazione contem-
poranea. Ci sono le sue idee, il 
suo studio, la sua filosofia.

Tutte queste serie hanno in 
comune una cosa: ci parlano 
di persone vere, di storie che 
sono davvero accadute o che 
stanno accadendo. E permetto-
no a noi, gli spettatori, di diven-
tare parte di quelle vite. Per 
qualche ora, per qualche gior-
no, sono la nostra via di fuga 
dalla realtà. —
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LUCA DONDONI

MILANO

L
a vincitrice della 19ª 
edizione di Amici di 
Maria De Filippi è Ga-
ia Gozzi, 22 anni, la 
ragazza di  Viadana 
in provincia di Man-

tova, ma milanese d’adozione, 
che ha battuto il ballerino Ja-
vier nella prima finale senza 
pubblico della storia del pro-
gramma. Finale che si è aggiu-
dicata la serata con una share 
del  22.78% pari  a  4  milioni  
822  mila  telespettatori.  Sul  
web Amici ha conquistato il pri-
mo posto nei Top Trend Italia 
e nel mondo con 2 milioni di in-
terazioni tra Facebook, Insta-
gram e Twitter. Il premio della 
critica è andato al ballerino Ja-
vier, vincitore anche nel ballo.
Amici 2020, la rivincita. Gaia, 
questo potrebbe essere il tito-
lo per la sua vittoria che è arri-
vata a 4 anni da «X Factor» do-
ve era arrivata seconda. An-
che il suo album «Genesi»sta 

andando già benissimo.
«Credo che sia più una rivinci-
ta emotiva che discografica.
DopoX Factor ho iniziatoa tro-
vare la mia identità. Ho speri-
mentato e di istinto ho trovato
la mia strada. Grazie ai talent
però ho capito che il canto do-
vevadiventareun lavoro e non
unapassionepasseggera».
Dove ha trovato la forza per 
reagire dopo «X Factor»?
«Anche quando cantavo in ba-
gno davanti allo specchio, non
ho mai avuto il pensiero di ri-
nunciare alla musica. La forza
l’ho cercata dentro e certo, ci
sono stati momenti difficili,
ma non mi sono mai fermata.
La paura è nata quando sono
entrata ad Amici, poteva esse-
relamiaultima chance».
Gaia, si è resa conto che in fi-
nale la sua canzone «Chega» 
ha fatto svoltare la serata? 
«Fino ad ora non ho potuto
nemmeno riguardarmi. Tutto
quellochestoprovandoègrati-
tudine.Epensoalfuturo:appe-
na finirà il lockdown non vedo
l’oradi fare deiconcerti ».—
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ADRIANA MARMIROLI

J
ulian Fellowes, l’ideato-
re di Downton Abbey , tor-
na con Belgravia sul luo-
go del delitto: a racconta-
re con dovizia di retrosce-
na  e  britannica  acidità  

delle meravigliose sorti dell’al-
ta società inglese. Ma questa 
volta, sposta indietro di un se-
colo la narrazione. Tratta dal 
romanzo omonimo (in Italia 
edito da Neri Pozza), la serie è 
andata in onda dal 15 marzo 
sulla  britannica  ITV,  mentre 
quasi  contemporaneamente  

Netflix proponeva un’altra se-
rie  sceneggiata  da Fellowes,  
The English Game: ancora le re-
sistenze della nobiltà ai cam-
biamenti, in questo caso il cal-
cio, nel momento in cui si tra-
sforma da gioco amatoriale di 
un’élite a sport professionale e 
proletario.

Parte lontano da Londra Bel-
gravia: da Bruxelles dove nel 
1815 è acquartierato lo stato 
maggiore dell’esercito che tra-
volgerà  Bonaparte  a  Water-
loo. La vittoria essendo massi-
mamente incerta, sono tempi 

strani ed eccezionali, in cui le 
convenzioni si allentano. Così 
pare possibile l’amore tra l’ere-
de di una nobile casata e una 
giovane  borghese.  Figlia  di  
mercante che la guerra sta ar-
ricchendo, il padre sogna per 
lei e per sé il salto di classe; 

non la moglie, pragmatica co-
me  sempre  sono  le  donne  
quando non innamorate. Ma il 
campo di battaglia spezza l’i-
dillio: lui muore in battaglia. 
Lei lo segue pochi mesi dopo. 
Decenni  dopo  scopriremo  i  
non commendevoli  retrosce-
na di quei giorni. Ma intanto il 
mercante è divenuto imprendi-
tore di gran successo e patri-
monio (ma pur sempre un di-
sprezzato parvenu): suo il pro-
getto di Belgravia, il quartiere 
che dà il nome alla serie, dove 
a metà 800 (così come oggi) 

tutti i doviziosi vogliono stare. 
Nato Lord Fellowes of West 

Stafford, famiglia di proprieta-
ri terrieri e diplomatici, studi 
nei classici college privati, con-
vintamente conservatore ma 

traviato dallo show business, 
Fellowes torna a descrivere vi-
zi e limiti della classe da cui 
proviene e di cui è caustico can-
tore fin da Gosford Park  (at-
tualmente al lavoro su The Gil-

ded Age, contesto simile ma in 
chiave newyorchese). «Il pas-
sato mi affascina da sempre- 
spiega  lo  scrittore  -.  Fin  da  
quando, ragazzino, ascoltavo i 
racconti  di  una mia anziana 
zia nata nel 1880: fu presenta-
ta  alla  Regina  Vittoria  e  mi  
sembrava arrivare da un altro 
mondo. Però crinoline e car-
rozze  non  cambiano il  fatto  
che si fosse mossi dagli stessi 
impulsi e sentimenti di oggi». 

Su quegli anni spiega anco-
ra: «Dopo le guerre napoleoni-
che industria e commercio cre-
scono, si generano nuove ed 
enormi fortune. Il denaro avvi-
cina  nobiltà  e  borghesia.  Il  
quartiere di Belgravia ne è l’e-
sempio:  rappresenta  un’uni-
formità  e  una  contiguità  di  
classi che non sarebbe mai sta-
ta possibile prima e che non esi-
steva in nessun altro quartie-
re». Belgravia ha lo stesso per-

fezionismo  dell’ambientazio-
ne di Downton Abbey, il cesello 
dei  caratteri,  l’impeccabilità  
degli interpreti, il gusto della 
battuta graffiante. Non man-
ca il controcanto della servitù 
che tanto ha contribuito al suc-
cesso della serie culto. Diver-
so l’umore: più dark e popola-
re, con la trama ricca di colpi 
di scena e grandi passioni, il 
peccato originale di  quell’a-
more e il segreto che unisce la 
borghese  Anne  Trenchard  
(Tamsin Greig) e la nobile Ca-
roline Brockenhurst (Harriet 
Walter). «Pragmatiche e capa-
ci di compromessi», le descri-
ve Fellowes. Più rigidi gli uo-
mini:  «Un  altro  pianeta  ri-
spetto alle donne». Quasi di 
sfondo, tesi solo a generare 
denaro e  potere.  Che tanto 
poi la Storia li avrebbe sorpas-
sati comunque. —
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UNISCONO INTRATTENIMENTO, INFORMAZIONE E CURIOSITÀ, UNA VIA DI FUGA DA CASA

Il mondo che ci manca
Da “Tiger King” a Miyazaki
il revival delle docu-serie 

2

‹‹Il vampiro è il solo 
mostro  dell’horror  
classico a essere rima-

sto una star anche nell’hor-
ror  contemporaneo››  dice  
Emanuela Martini, ex diret-
trice del Torino Film Festi-
val. E che il non morto sia 
un mostro per tutte le sta-
gioni lo confermano le nuo-
ve serie Netflix che lo vedo-
no protagonista.  Come  V  
Wars, dove un virus trasfor-
ma le persone in vampiri: 
diventano esseri quasi com-
pletamente diversi, non si 
riconoscono più nel gene-
re umano e fra succhiasan-
gue e «normali» la guerra è 
inevitabile.  Una  serie  in-
quietante in questi  tempi 
di covid-19. O la nuova ver-
sione di Dracula, al tempo 
stesso fedele e infedele al 
classico  di  Bram  Stoker,  
opera di  Steven Moffat  e  
Mark Gatiss, già autori di  
Sherlock (altra rivisitazio-
ne di un personaggio vitto-
riano), con un Conte vampi-
ro  (interpretato  da  Claes  
Bang) carismatico, ironico 
e tormentato.

Intanto si prepara al cine-
ma l’arrivo di un vampiro 
tutto  italiano:  è  Dampyr,  
l’eroe del fumetto Bonelli 
che proprio in questi giorni 
compie  vent’anni.  Sono  
Mauro Boselli  e Maurizio 
Colombo a scrivere nell’a-
prile 2000 Il figlio del diavo-
lo disegnato da Majo (Ma-
rio Rossi). Protagonista è 
Harlan Draka, un Dampyr, 
appunto, ossia il  figlio di  
un vampiro e di una donna 
umana, che, con i compa-
gni d’avventura Tesla (una 
vampira «buona») e Kurjak 
(un  soldato),  combatte  i  
non morti e altre creature 
della  notte.  ‹‹Quando an-
che il mostro del Coronavi-
rus sarà sconfitto - promet-
te Colombo - Dampyr tra-
volgerà i cinema!›› —
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Tra le più curiose 
“The Imagineering 

Story” sui parchi
a tema di divertimento

Dall’Auditorium Parco 
della  Musica,  Rai5  ci  
ha fatto rivivere un con-

certo del 2015 diretto da Man-
fred Honeck, nato nel 1958 in 
Austria, violista nella Filarmo-
nica di Vienna, poi passato al-
la direzione, attivissimo negli 
Stati Uniti, specialmente co-
me  direttore  dell’Orchestra  
Sinfonica di Pittsburgh; ma ne-
gli ultimi anni a Santa Cecilia 
era quasi di casa e si è visto be-
ne dall’affetto con cui il pubbli-
co romano lo ha festeggiato al-
la fine della Prima di Mahler. 
Sinfonia che nel programma 
della serata si trovava accop-
piata alla Jupiter di Mozart, in 
un singolare e istruttivo acco-
stamento: la sinfonia di Mo-
zart tagliata e splendente co-
me un diamante, quella di Ma-
hler dilagante, chiaroscurata 
e palpitante come una pagina 
di diario. Differenze ben calco-

late da Honeck, che ha diretto 
Mozart  con  classico  rigore,  
ma lasciando all’orchestra un 
passo abbastanza elastico per-
ché tutte le mobilità interne si 
facessero sentire. 

A ciascuno il suo, e con la 
stessa coincidenza di intuizio-
ni Honeck è entrato nel mon-
do di Mahler con tutta l’orche-
stra spiegata; anzi, osservan-
do lo sguardo del direttore e 
l’anticipo con cui il suo gesto 
catturava la fedeltà dell’orche-
stra  si  pensava  che  in  quel  
mondo di Mahler il direttore 
austriaco  fosse  proprio  nel  
suo ambiente d’elezione. 

Evidenti le marcature popo-
lari, quasi dialettali, di certe 
movenze, gli indugi, i langui-
di  portamenti  degli  archi,  
frammisti agli epici squilli; Ho-
neck è bravissimo nei cambi di 
dinamica, senza quasi farsene 
accorgere passa da incalzanti 
fanfare di caccia al «trascica-
to» di  nenie ebraiche,  come 
nel primo intermezzo del ter-
zo movimento che ricorda il 
Fiddler on the Roof di Harnick 
e Bock. E poi, che spettacolo 
seguire in televisione un sinfo-
nia di Mahler! la schiera degli 
otto corni  luccicanti,  il  con-
trabbasso solo, trombe e tim-
pani, la nota unica di un’arpa: 
punti di riferimento che s’inse-
guono, come i personaggi di 
un romanzo. —
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In tv
la pandemia

è quella
dei vampiri

Il cast della fiction Belgravia

1. Una scena di «Tiger King»: 
racconta la storia di Joe Exo-
tic, ex-proprietario di uno 
zoo, ex-re dei grandi felini. 2. 
La docu-serie «10 years wi-
th Hayao Miyazak» in cui vie-
ne raccontata la storia di uno 
dei più grandi registi viventi. 
3. «The Imagineering Story» 
sulle attrazioni e i vari parchi 
a tema della Disney 

STEFANO PRIARONE

Cine-pillole Faccia a faccia

su Cuba tra Milian e Volontè
STEFANO DELLA CASA

N UOVA S E R I E D E L L’AU T O R E D I “ D OW N T ON A B B EY ”

“Belgravia” racconta la lotta di classe vittoriana 
Julian Fellowes torna sulla scena del delitto

IL PUNTO

«Basta,  state sfasciando tutto,  poi  
tocca a me pagare. Le vostre discus-
sioni è meglio se le fate altrove»: l’ad-

detta ai costumi del western Faccia a faccia 
di Sergio Sollima (oggi alle 17.50 su Rai Mo-
vie) non ne poteva più di quei due attori così 
esuberanti da prendersi a spintoni davanti 
al guardaroba. Quel film ebbe un successo 

strepitoso e segnò una nuova stagione per il 
western italiano: vi facevano capolino i te-
mi della contestazione, del terzomondismo 
e il Messico dell’800 diventava, nella fanta-
sia dei giovani spettatori, paragonabile al 
Vietnam di quegli anni. Ma questo la guar-
darobiera non poteva saperlo. Sapeva inve-
ce che i due attori principali del film discute-

vano animatamente su quello che avveniva 
a Cuba. Uno, Gian Maria Volontè, era favo-
revole al regime di Fidel Castro; l’altro, To-
mas Milian, cubano scappato in Usa duran-
te la «revolucion», professava idee di sini-
stra ma Castro non gli piaceva affatto. Urla, 
spintoni, poi un corpo a corpo che travolse il 
guardaroba: non conosciamo le idee politi-

che della guardarobiera, ma il suo stato d’a-
nimo era comprensibile. I due non vollero 
mai più lavorare insieme: ricordava Carlo 
Lizzani, che li aveva già messi sotto contrat-
to per Banditi a Milano, che entrambi mise-
ro come condizione di non avere scene insie-
me. Furono accontentati; nulla si sa, inve-
ce, della guardarobiera. — 

La cantante Gaia Gozzi, 22 anni, ha battuto in finale il ballerino Javier

Se gli strumenti
s’inseguono
come personaggi
di un romanzo
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Manfred Honeck

Si parte dall’attesa di 
Waterloo: tempi che 

facilitano l’amore
tra classi diverse
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La vittoria ad “Amici” dopo il 2° posto a “X Factor”

La rivincita di Gaia
“Grazie ai talent
ora canto per lavoro”

GIANMARIA TAMMARO

T
rovare la serie tv da 
guardare, quella con 
cui  farsi  compagnia  
nelle notti insonni, è 
diventata  la  nuova  
missione degli italia-

ni. E così si sprecano i consigli, 
le liste, i suggerimenti. I servi-
zi streaming stanno vivendo la 
loro nuova primavera, e le do-
cu-serie  stanno  avendo  un  
nuovo successo. E questo per-
ché ci mostrano il nostro mon-
do com’era prima, ci danno un 
assaggio di quello che ci man-
ca e che ci mancherà, e anche 
perché, nei casi migliori, rie-
scono a unire intrattenimen-
to, informazione e curiosità. 

Su Netflix, tra i titoli più visti 
di questi giorni, c’è Tiger King, 
che racconta la storia di Joe 
Exotic, ex-proprietario di uno 
zoo,  ex-re  dei  grandi  felini,  
ora in carcere per omicidio su 
commissione. La sua storia è 
la storia di  un uomo che ce 
l’ha fatta e che poi, quando la 
fama è diventata troppa e i sol-
di si sono trasformati in una 
scusa, ha perso tutto. Secon-
do alcuni sondaggi, gli spetta-
tori di Tiger King non prendo-
no nessuna posizione: non so-
no né con né contro Joe, ma 
assistono impazienti e appas-
sionati, colpiti dall’intrecciar-
si degli eventi e dalla loro velo-
ce degenerazione.

Altrove, su Sky Arte, si parla 
di amori impossibili e difficili 
con Relazioni pericolose, dove 

di volta in volta, puntata dopo 
puntata, vengono raccontate 
questa o quella coppia di arti-
sti e di famosi, e le disavventu-
re che hanno dovuto supera-
re, e tutti i rospi che hanno do-
vuto mandare giù. Ma l’amo-
re è l’amore, e spesso non è sa-
no e non è tutto rose e fiori. 
Anche nell’arte, specialmente 
nella fortuna. 

Su Amazon Prime Video si 
vola in Giappone con James 
May e la sua James May: Our 
man in Japan, che sembra la fo-
tografia  perfetta  per  questo  
momento, per ricordarci quel-
lo che, fino a tre mesi fa, pote-
vamo fare e vedere, dove pote-

vamo andare e cosa potevamo 
sperimentare in prima perso-
na. James May è il nostro Virgi-
lio: quello che vede lui è quello 
che vediamo noi. Su Youtube, 
poi, c’è Robert Downey Jr. che 
dopo essere stato «Iron Man» 
al cinema diventa il presenta-
tore di una docu-serie sulle in-
telligenze  artificiali.  Titolo:  
The Age of I. A.. Ci sono tante in-
terviste e tante voci, tra esper-
ti, addetti ai lavori e personag-
gi famosi. È una sbirciata sul fu-
turo che forse c’aspetta.

Apple tv+, invece, prova a ri-
percorrere la storia del piccolo 
schermo americano con Visi-
ble: Out on television, raccon-
tando come negli anni la rap-
presentazione e la narrazione 
della  comunità  LGBT  siano  
cambiate e abbiano assunto - a 
fatica - una maggiore consape-
volezza. Si passa dall’informa-
zione  all’intrattenimento,  e  
dall’intrattenimento al dietro 
le quinte di show, spettacoli, 
programmi,  con  le  testimo-
nianze  degli  uomini  e  delle  
donne che con il loro lavoro so-
no riusciti a lasciare un segno e 
ad aiutare chi non aveva le lo-
ro stesse possibilità. 

Su Disney+ c'è una delle do-
cu-serie più straordinarie e cu-
riose e particolari che sono sta-
te girate in questi anni; s’intito-
la  The  Imagineering  Story,  e  
mostra come le varie attrazio-
ni e i vari parchi a tema della Di-
sney vengono progettati, pen-
sati, immaginati e messi insie-
me. Si parte dalle basi, dai mo-
dellini costruiti con attenzio-
ne, dal più piccolo dei dettagli, 
e si arriva alla realizzazione in 
grande, in tutte le sue parti, 
uno zoom preciso su un mon-
do di cui non si sa molto. 

Per i veri appassionati, sul si-
to  del  canale  giapponese  
NHK,  c’è  la  docu-serie  10  
years with Hayao Miyazaki, in 
cui viene raccontata la storia 
di uno dei più grandi registi vi-
venti,  ma in cui  soprattutto 
viene detto qualcosa di più su 

di lui, sul suo modo di lavora-
re, sul suo rapporto con suo fi-
glio Goro e sullo Studio Ghi-
bli. È un ritratto sincero, più 
che brutale, di uno dei mae-
stri dell’animazione contem-
poranea. Ci sono le sue idee, il 
suo studio, la sua filosofia.

Tutte queste serie hanno in 
comune una cosa: ci parlano 
di persone vere, di storie che 
sono davvero accadute o che 
stanno accadendo. E permetto-
no a noi, gli spettatori, di diven-
tare parte di quelle vite. Per 
qualche ora, per qualche gior-
no, sono la nostra via di fuga 
dalla realtà. —
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LUCA DONDONI

MILANO

L
a vincitrice della 19ª 
edizione di Amici di 
Maria De Filippi è Ga-
ia Gozzi, 22 anni, la 
ragazza di  Viadana 
in provincia di Man-

tova, ma milanese d’adozione, 
che ha battuto il ballerino Ja-
vier nella prima finale senza 
pubblico della storia del pro-
gramma. Finale che si è aggiu-
dicata la serata con una share 
del  22.78% pari  a  4  milioni  
822  mila  telespettatori.  Sul  
web Amici ha conquistato il pri-
mo posto nei Top Trend Italia 
e nel mondo con 2 milioni di in-
terazioni tra Facebook, Insta-
gram e Twitter. Il premio della 
critica è andato al ballerino Ja-
vier, vincitore anche nel ballo.
Amici 2020, la rivincita. Gaia, 
questo potrebbe essere il tito-
lo per la sua vittoria che è arri-
vata a 4 anni da «X Factor» do-
ve era arrivata seconda. An-
che il suo album «Genesi»sta 

andando già benissimo.
«Credo che sia più una rivinci-
ta emotiva che discografica.
DopoX Factor ho iniziatoa tro-
vare la mia identità. Ho speri-
mentato e di istinto ho trovato
la mia strada. Grazie ai talent
però ho capito che il canto do-
vevadiventareun lavoro e non
unapassionepasseggera».
Dove ha trovato la forza per 
reagire dopo «X Factor»?
«Anche quando cantavo in ba-
gno davanti allo specchio, non
ho mai avuto il pensiero di ri-
nunciare alla musica. La forza
l’ho cercata dentro e certo, ci
sono stati momenti difficili,
ma non mi sono mai fermata.
La paura è nata quando sono
entrata ad Amici, poteva esse-
relamiaultima chance».
Gaia, si è resa conto che in fi-
nale la sua canzone «Chega» 
ha fatto svoltare la serata? 
«Fino ad ora non ho potuto
nemmeno riguardarmi. Tutto
quellochestoprovandoègrati-
tudine.Epensoalfuturo:appe-
na finirà il lockdown non vedo
l’oradi fare deiconcerti ».—
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ADRIANA MARMIROLI

J
ulian Fellowes, l’ideato-
re di Downton Abbey , tor-
na con Belgravia sul luo-
go del delitto: a racconta-
re con dovizia di retrosce-
na  e  britannica  acidità  

delle meravigliose sorti dell’al-
ta società inglese. Ma questa 
volta, sposta indietro di un se-
colo la narrazione. Tratta dal 
romanzo omonimo (in Italia 
edito da Neri Pozza), la serie è 
andata in onda dal 15 marzo 
sulla  britannica  ITV,  mentre 
quasi  contemporaneamente  

Netflix proponeva un’altra se-
rie  sceneggiata  da Fellowes,  
The English Game: ancora le re-
sistenze della nobiltà ai cam-
biamenti, in questo caso il cal-
cio, nel momento in cui si tra-
sforma da gioco amatoriale di 
un’élite a sport professionale e 
proletario.

Parte lontano da Londra Bel-
gravia: da Bruxelles dove nel 
1815 è acquartierato lo stato 
maggiore dell’esercito che tra-
volgerà  Bonaparte  a  Water-
loo. La vittoria essendo massi-
mamente incerta, sono tempi 

strani ed eccezionali, in cui le 
convenzioni si allentano. Così 
pare possibile l’amore tra l’ere-
de di una nobile casata e una 
giovane  borghese.  Figlia  di  
mercante che la guerra sta ar-
ricchendo, il padre sogna per 
lei e per sé il salto di classe; 

non la moglie, pragmatica co-
me  sempre  sono  le  donne  
quando non innamorate. Ma il 
campo di battaglia spezza l’i-
dillio: lui muore in battaglia. 
Lei lo segue pochi mesi dopo. 
Decenni  dopo  scopriremo  i  
non commendevoli  retrosce-
na di quei giorni. Ma intanto il 
mercante è divenuto imprendi-
tore di gran successo e patri-
monio (ma pur sempre un di-
sprezzato parvenu): suo il pro-
getto di Belgravia, il quartiere 
che dà il nome alla serie, dove 
a metà 800 (così come oggi) 

tutti i doviziosi vogliono stare. 
Nato Lord Fellowes of West 

Stafford, famiglia di proprieta-
ri terrieri e diplomatici, studi 
nei classici college privati, con-
vintamente conservatore ma 

traviato dallo show business, 
Fellowes torna a descrivere vi-
zi e limiti della classe da cui 
proviene e di cui è caustico can-
tore fin da Gosford Park  (at-
tualmente al lavoro su The Gil-

ded Age, contesto simile ma in 
chiave newyorchese). «Il pas-
sato mi affascina da sempre- 
spiega  lo  scrittore  -.  Fin  da  
quando, ragazzino, ascoltavo i 
racconti  di  una mia anziana 
zia nata nel 1880: fu presenta-
ta  alla  Regina  Vittoria  e  mi  
sembrava arrivare da un altro 
mondo. Però crinoline e car-
rozze  non  cambiano il  fatto  
che si fosse mossi dagli stessi 
impulsi e sentimenti di oggi». 

Su quegli anni spiega anco-
ra: «Dopo le guerre napoleoni-
che industria e commercio cre-
scono, si generano nuove ed 
enormi fortune. Il denaro avvi-
cina  nobiltà  e  borghesia.  Il  
quartiere di Belgravia ne è l’e-
sempio:  rappresenta  un’uni-
formità  e  una  contiguità  di  
classi che non sarebbe mai sta-
ta possibile prima e che non esi-
steva in nessun altro quartie-
re». Belgravia ha lo stesso per-

fezionismo  dell’ambientazio-
ne di Downton Abbey, il cesello 
dei  caratteri,  l’impeccabilità  
degli interpreti, il gusto della 
battuta graffiante. Non man-
ca il controcanto della servitù 
che tanto ha contribuito al suc-
cesso della serie culto. Diver-
so l’umore: più dark e popola-
re, con la trama ricca di colpi 
di scena e grandi passioni, il 
peccato originale di  quell’a-
more e il segreto che unisce la 
borghese  Anne  Trenchard  
(Tamsin Greig) e la nobile Ca-
roline Brockenhurst (Harriet 
Walter). «Pragmatiche e capa-
ci di compromessi», le descri-
ve Fellowes. Più rigidi gli uo-
mini:  «Un  altro  pianeta  ri-
spetto alle donne». Quasi di 
sfondo, tesi solo a generare 
denaro e  potere.  Che tanto 
poi la Storia li avrebbe sorpas-
sati comunque. —
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UNISCONO INTRATTENIMENTO, INFORMAZIONE E CURIOSITÀ, UNA VIA DI FUGA DA CASA

Il mondo che ci manca
Da “Tiger King” a Miyazaki
il revival delle docu-serie 

2

‹‹Il vampiro è il solo 
mostro  dell’horror  
classico a essere rima-

sto una star anche nell’hor-
ror  contemporaneo››  dice  
Emanuela Martini, ex diret-
trice del Torino Film Festi-
val. E che il non morto sia 
un mostro per tutte le sta-
gioni lo confermano le nuo-
ve serie Netflix che lo vedo-
no protagonista.  Come  V  
Wars, dove un virus trasfor-
ma le persone in vampiri: 
diventano esseri quasi com-
pletamente diversi, non si 
riconoscono più nel gene-
re umano e fra succhiasan-
gue e «normali» la guerra è 
inevitabile.  Una  serie  in-
quietante in questi  tempi 
di covid-19. O la nuova ver-
sione di Dracula, al tempo 
stesso fedele e infedele al 
classico  di  Bram  Stoker,  
opera di  Steven Moffat  e  
Mark Gatiss, già autori di  
Sherlock (altra rivisitazio-
ne di un personaggio vitto-
riano), con un Conte vampi-
ro  (interpretato  da  Claes  
Bang) carismatico, ironico 
e tormentato.

Intanto si prepara al cine-
ma l’arrivo di un vampiro 
tutto  italiano:  è  Dampyr,  
l’eroe del fumetto Bonelli 
che proprio in questi giorni 
compie  vent’anni.  Sono  
Mauro Boselli  e Maurizio 
Colombo a scrivere nell’a-
prile 2000 Il figlio del diavo-
lo disegnato da Majo (Ma-
rio Rossi). Protagonista è 
Harlan Draka, un Dampyr, 
appunto, ossia il  figlio di  
un vampiro e di una donna 
umana, che, con i compa-
gni d’avventura Tesla (una 
vampira «buona») e Kurjak 
(un  soldato),  combatte  i  
non morti e altre creature 
della  notte.  ‹‹Quando an-
che il mostro del Coronavi-
rus sarà sconfitto - promet-
te Colombo - Dampyr tra-
volgerà i cinema!›› —
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Tra le più curiose 
“The Imagineering 

Story” sui parchi
a tema di divertimento

Dall’Auditorium Parco 
della  Musica,  Rai5  ci  
ha fatto rivivere un con-

certo del 2015 diretto da Man-
fred Honeck, nato nel 1958 in 
Austria, violista nella Filarmo-
nica di Vienna, poi passato al-
la direzione, attivissimo negli 
Stati Uniti, specialmente co-
me  direttore  dell’Orchestra  
Sinfonica di Pittsburgh; ma ne-
gli ultimi anni a Santa Cecilia 
era quasi di casa e si è visto be-
ne dall’affetto con cui il pubbli-
co romano lo ha festeggiato al-
la fine della Prima di Mahler. 
Sinfonia che nel programma 
della serata si trovava accop-
piata alla Jupiter di Mozart, in 
un singolare e istruttivo acco-
stamento: la sinfonia di Mo-
zart tagliata e splendente co-
me un diamante, quella di Ma-
hler dilagante, chiaroscurata 
e palpitante come una pagina 
di diario. Differenze ben calco-

late da Honeck, che ha diretto 
Mozart  con  classico  rigore,  
ma lasciando all’orchestra un 
passo abbastanza elastico per-
ché tutte le mobilità interne si 
facessero sentire. 

A ciascuno il suo, e con la 
stessa coincidenza di intuizio-
ni Honeck è entrato nel mon-
do di Mahler con tutta l’orche-
stra spiegata; anzi, osservan-
do lo sguardo del direttore e 
l’anticipo con cui il suo gesto 
catturava la fedeltà dell’orche-
stra  si  pensava  che  in  quel  
mondo di Mahler il direttore 
austriaco  fosse  proprio  nel  
suo ambiente d’elezione. 

Evidenti le marcature popo-
lari, quasi dialettali, di certe 
movenze, gli indugi, i langui-
di  portamenti  degli  archi,  
frammisti agli epici squilli; Ho-
neck è bravissimo nei cambi di 
dinamica, senza quasi farsene 
accorgere passa da incalzanti 
fanfare di caccia al «trascica-
to» di  nenie ebraiche,  come 
nel primo intermezzo del ter-
zo movimento che ricorda il 
Fiddler on the Roof di Harnick 
e Bock. E poi, che spettacolo 
seguire in televisione un sinfo-
nia di Mahler! la schiera degli 
otto corni  luccicanti,  il  con-
trabbasso solo, trombe e tim-
pani, la nota unica di un’arpa: 
punti di riferimento che s’inse-
guono, come i personaggi di 
un romanzo. —
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sioni è meglio se le fate altrove»: l’ad-

detta ai costumi del western Faccia a faccia 
di Sergio Sollima (oggi alle 17.50 su Rai Mo-
vie) non ne poteva più di quei due attori così 
esuberanti da prendersi a spintoni davanti 
al guardaroba. Quel film ebbe un successo 

strepitoso e segnò una nuova stagione per il 
western italiano: vi facevano capolino i te-
mi della contestazione, del terzomondismo 
e il Messico dell’800 diventava, nella fanta-
sia dei giovani spettatori, paragonabile al 
Vietnam di quegli anni. Ma questo la guar-
darobiera non poteva saperlo. Sapeva inve-
ce che i due attori principali del film discute-

vano animatamente su quello che avveniva 
a Cuba. Uno, Gian Maria Volontè, era favo-
revole al regime di Fidel Castro; l’altro, To-
mas Milian, cubano scappato in Usa duran-
te la «revolucion», professava idee di sini-
stra ma Castro non gli piaceva affatto. Urla, 
spintoni, poi un corpo a corpo che travolse il 
guardaroba: non conosciamo le idee politi-

che della guardarobiera, ma il suo stato d’a-
nimo era comprensibile. I due non vollero 
mai più lavorare insieme: ricordava Carlo 
Lizzani, che li aveva già messi sotto contrat-
to per Banditi a Milano, che entrambi mise-
ro come condizione di non avere scene insie-
me. Furono accontentati; nulla si sa, inve-
ce, della guardarobiera. — 

La cantante Gaia Gozzi, 22 anni, ha battuto in finale il ballerino Javier

Se gli strumenti
s’inseguono
come personaggi
di un romanzo

GIORGIO PESTELLI

COLONNA SONORA

INTERVISTA
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Manfred Honeck

Si parte dall’attesa di 
Waterloo: tempi che 

facilitano l’amore
tra classi diverse
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Visti da vicino

da Antonio Monda

ANTONIO MONDA

H
o scoperto il lavo-
ro di Marina Abra-
movic con grave 
ritardo, grazie al-
la  performance  
The Artist  is  Pre-

sent, organizzata al MoMA nel 
2010. Devo confessarlo,  per 
molto tempo sono stato scetti-
co, e andai a vedere la perfor-
mance con una buona dose di 
pregiudizio: a New York non 
si parlava d’altro, e l’intera atti-
vità del MoMA era polarizzata 
sulla sua performance. Mari-
na era seduta in mezzo alla sa-
la centrale del primo piano e si 
limitava a fissare negli occhi, 
per un’intera giornata, tutti co-
loro che desideravano sedersi 
di fronte a lei. Una lunghissi-
ma fila si formava sin dall’al-
ba, e visitatori da ogni parte 
del mondo si mescolavano al-
le celebrità per potersi sedere 
qualche minuto davanti a lei. 
C’era chi scoppiava a piange-
re, chi sorrideva, chi tremava, 
chi si limitava a concentrarsi 
su quello sguardo che riusciva 
a essere inquisitorio e teneris-
simo, minaccioso e spaventa-
to,  senza  tuttavia  cambiare  
mai espressione. Era un rito ca-
tartico, che ha avuto il momen-
to di massima intensità quan-
do si sedette davanti a lei Ulay 
Laysiepien,  in  passato  suo  
compagno nella vita e nell’ar-

te. Rimasi folgorato, e volli a 
tutti costi  conoscerla,  specie 
dopo aver sentito questa sua 
dichiarazione:  «La  gente  ha  
talmente tanto dolore dentro 
di sé da non accorgersene». 

Ripensando a quegli sguar-
di e quei momenti di commo-
zione, mi chiesi da dove prove-
nisse il suo, di dolore, e da do-
ve nascesse la necessità di tra-
sformarlo in arte e poi esibir-
lo. La invitai a dialogare insie-
me a Daniel Libeskind sui film 
che avevano segnato la loro ri-
spettiva esistenza, ed ebbi una 
nuova  rivelazione  quando  
scelse Il colore del melograno, 
di Sergej Iosifovič Parajanov. 
Non  si  trattava  solo  di  un  
omaggio a un magnifico film 
visionario, ma anche ad un ar-
tista che venne perseguitato 
dal regime comunista per la li-
bertà delle sue idee e la sua 
omosessualità. Marina ne par-
lò in maniera commossa, pro-
fonda, ironica, e con un gran-
dissimo senso dello spettaco-
lo: «Puoi dire le verità più atro-
ci, se usi bene l’ironia».

Alla fine dell’evento scher-

zò sulla definizione di «nonna 
della performing art», che lei 
dà di se stessa e poi parlò di 
nuovo di Parajanov, che come 
lei aveva costretto gli spettato-
ri a confrontarsi con il dolore, 
il sangue e i limiti del corpo, 
che pure sa amare, godere e 
gioire: «Bruce Nauman teoriz-
za che l’arte è una questione 
di vita e di morte. Mi sembra-
va melodrammatico,  ma ha 
assolutamente  ragio-
ne».Quando le chiesi di un te-
ma costante nel suo lavoro mi 
disse che si era resa conto «di 
aver voluto sempre dimostra-
re che sono in grado di soprav-
vivere da sola, e non ho biso-
gno di nessuno».

È nata a Belgrado, Marina, 
in una famiglia che lei defini-
sce di «borghesia rossa». Sono 

stati i nonni, ad educarla, e de-
ve a loro, religiosissimi, la pri-
ma esperienza del rito e della 
liturgia. Il prozio era Varnava 
Rosic,  carismatico  patriarca  
della chiesa serba ortodossa, e 

i genitori Danica e Vojin han-
no combattuto come partigia-
ni nella seconda guerra mon-
diale:  alla  fine  del  conflitto  
vennero celebrati come eroi, 
ottenendo dei posti di rilievo 
nella  nomenklatura  di  Tito.  
Con  loro  ebbe  un  rapporto  

drammatico,  in  particolare  
con  la  madre,  severissima,  
che arrivava a punirla fisica-
mente. Tutti questi elementi 
sono presenti in Vita e morte 
di  Marina Abramovic,  un’al-
tra  performance  catartica,  
strutturata come uno spetta-
colo teatrale per la regia di Ro-
bert Wilson.  Fino a quando 
aveva 29 anni non le era per-
messo di uscire oltre le dieci 
di sera, e oggi racconta: «All’e-
poca facevo già le mie perfor-
mances, il  che significa che 
mi tagliavo, frustavo e brucia-
vo, fin quasi a morirne, prima 
delle 10: non è folle?».

Quel che era peggio era il 
rapporto violento tra i due ge-
nitori:  ancora  oggi  racconta  
con angoscia una lite durante 
la quale il padre distrusse, uno 

dopo l’altro,  dodici  bicchieri  
da champagne. Fu l’arte a sal-
varla: la studiò, la insegnò e la 
creò, mentre visse una intensa 
storia d’amore con Nesa Pari-
povic, che divenne il suo pri-
mo marito. Raggiunse il suc-
cesso nel 1973, con Ritmo 10, 
durante il quale si tagliava in 
scena di fronte a un pubblico 
sconcertato:  «quando  entri  
nella dimensione della perfor-
mance, riesci a spingere il tuo 
corpo a fare cose che non fa-
rebbe mai». Durante Ritmo 5 
rischiò di morire, e in un’occa-
sione fu salvata dall’interven-
to di un medico presente tra 
gli spettatori. 

Decise quindi di trasforma-
re questa difficoltà in opportu-
nità, e in Ritmo 2 inserì un mo-
mento di incoscienza indotta 

da alcuni medicinali: «Non è 
importante quello che fai, ma 
lo stato mentale in cui lo fai», 
spiegò. La serie intitolata Rit-
mo continuò con una serie di 
trovate sconvolgenti, che fece-
ro di lei un’icona dell’arte con-
temporanea.  Tuttavia  è  con  
Ritmo 0 che raggiunse il mo-
mento più intenso e provoca-
torio: mise a disposizione de-
gli spettatori 72 oggetti diver-
si con i quali potevano agire 
per sei ore a piacimento sul 
suo  corpo.  Gli  oggetti,  che  
comprendevano una piuma,  
una rosa, un paio di forbici, 
una pistola e uno scalpello, fu-
rono utilizzati tutti, procuran-
do anche ferite gravi. La per-
formance  venne  avvolta  da  
un’atmosfera cupa e aggressi-
va: ci fu chi le puntò una pisto-
la alla tempia e chi le bucò lo 
stomaco con la spina di una ro-
sa. Poi, allo scadere delle sei 
ore, coloro che l’avevano viola-
ta  fuggirono  per  evitare  un  
confronto. Non meno contro-
verse  le  performance  con  
Ulay, del quale racconta «Le 
coppie, quando si formano, in 
genere acquistano pentole e 
piatti, io e Ulay programmava-
mo la nostra arte». La loro col-
laborazione  culminò  con  
Nightsea Crossing, che li vede-
va seduti a fissarsi negli occhi 
per sette ore consecutive, e, 
poi Lovers, dove si incontraro-

no solo per dirsi addio sulla 
Grande Muraglia Cinese, do-
po  aver  percorso  rispettiva-
mente 2.500 chilometri, par-
tendo da posti diversi. Fu la fi-
ne dolorosa del loro rapporto 
artistico e  sentimentale, che 
ebbe anche strascichi legali. 

Negli anni Marina è diven-
tata anche un’icona del fem-
minismo: rifiuta tuttavia eti-
chette e piedistalli, e non per-
de mai di vista la ricerca sulla 
fragilità e il dolore. Fa impres-
sione  vedere  questa  donna  
imponente dedicarsi con pas-
sione  a  questioni  domesti-
che: non c’è volta che venga a 
trovarci che non vada a curio-
sare in cucina per studiare la 
preparazione dei cibi. 

Del resto il suo Spirit Coo-
king propone ricette evocati-
ve quali «13,000 grammi di ge-
losia». È sintomatico di una ri-
cerca che non accetta confini 
la collaborazione artistica con 
musicisti quali Jay Z e Lady Ga-
ga o attori come James Fran-
co, mentre è del tutto inverosi-
mile la voce che l’avrebbe vi-
sta coinvolta in riti satanici in-
sieme con Hillary Clinton. 

«Qualunque cosa tu faccia, 
sei sempre sola», ha dichiara-
to ultimamente, e fa impres-
sione vedere che nel lungo do-
cumentario che le ha dedicato 
la  Hbo  abbia  deciso  di  non  
menzionare Paolo Canevari,  
l’artista italiano con cui è stata 
legata  per  dieci  anni.  Della  
propria arte dice che «la cosa 
più  difficile  da  realizzare  è  
quella più vicina al nulla, per-
ché richiede tutto da te» e teo-
rizza che le idee migliori sono 
quelle scartate in un primo mo-
mento,  perché  ne  abbiamo  
avuto paura. —
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Marina Abramovic

La donna che fissa negli occhi
la solitudine della nostra società

Dice parlando di 
Parajanov: “Puoi dire 

le verità più atroci
se usi bene l’ironia”

“La cosa più difficile 
da realizzare è quella

più vicina al nulla.
Ti richiede tutto”

CARTA D’IDENTITÀ’

«Ho sempre cercato
di dimostrare che sono

in grado di 
sopravvivere da sola»

Vita privata
Nel 1976 inizia un sodali-
zio lavorativo ed affetti-
vo con l’artista tedesco 
Uday che durerà fino al 
1988. Sposa nel 2006 l’ar-
tista Paolo Carnevari. Di-
vorzieranno nel 2009

Opere
Cruciale tutta la serie di 
performance intitolate 
«Ritmo» (10-0-5) a parti-
re dal 1976. Uno dei 
suoi maggiori successi 
più volte ripetuto è 
«The artist is present»

MARCO ANELLI

Nata 
a Belgrado il 30 novembre 
1946. Nipote di un patriar-
ca della chiesa ortodossa 
serba proclamato santo.
I genitori appartenevano 
alla “borghesia rossa”
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Domenica con

Alain Elkann

FEDERICO TADDIA

D
ue  pomodori  in  
bella evidenza per 
giustificare  l’usci-
ta di casa. Una cor-
netta  telefonica,  
dove alla doman-

da «Ndo stai?» la risposta non 
può essere che un «Ndo voi  
che sto». Fino a un «Ciò che ac-
cade  di  notte»,  con  sagome  
umane in fragile equilibrio sui 
fili della luce per tentare una 
fuga al buio. 

Tempere e pastelli, colori a 
china e collage, matite e acque-
relli:  prendete  il  modulo  di  
una vecchia  autocertificazio-
ne, usatelo come foglio su cui 
scarabocchiare e la creatività è 
servita. Si chiama @Autocerti-
ficazioni_illustrate il profilo In-
stagram  aperto  da  Federico  
Russo, 31 anni, e Matteo Bro-
gi, 33, due talentuosi amici ro-
mani attivi nel mondo delle ar-
ti grafiche, che da una decina 
di giorni sta mettendo in mo-
stra un ironico e colorato anti-
doto alla noia da quarantena. 

«Sulla scrivania ho trovato 
un modello di autocertificazio-
ne non più valido e ho pensato 

di  compilarlo  a  mio modo -  
spiega Russo -. Ho disegnato 
un pacchetto di sigarette, legit-
timando così il motivo dell’u-
scita. La cosa ci ha fatto sorride-
re e ci è venuta l’intuizione di 
raccogliere da tutt’Italia testi-
monianze visuali di questo dif-
ficile momento». 

Colleghi  designer,  grafici  
professioni e street artist pri-
ma, e persone comuni poi, han-
no così scatenato la fantasia 
con oltre duemila immagini fi-

no ad ora inviate, la prima del-
le quali raffigurava un «cane 
procione», con tanto di dida-
scalia «Porto fuori il tanuki!» 
ad opera del tatuatore romano 
Luca Hoek. «Credo che l’idea 
abbia scatenato una grande vo-
glia di esprimersi da parte di 
tutti - aggiunge Brogi -. In una 
situazione in cui ognuno di noi 
è costretto alla reclusione, l’u-
nico atto di libertà che può es-
sere “fatto uscire senza bloc-
chi” è la fantasia. Non a caso 

mi ha colpito l’opera con dise-
gnata una piccola finestra con 
le sbarre e una luce che arriva 
dall’esterno e si proietta sul fo-
glio. L’autore ha disposto una 
lampada in posizione tale che 
la luce filtrasse sull’autocertifi-
cazione». E si sorride, è innega-
bile, nel vedere un cane in giac-
ca e cravatta sulla soglia che di-
ce «Amore esco, devo piscia-
re». O, a caratteri cubitali, la ci-
tazione «Eh Giovanni, non va-
do  dal  barbiere  neanche  io,  

quindi…»  riferita  al  recente  
fuori onda del Presidente Ser-
gio Mattarella. «L’immagina-
zione è una dimensione collet-
tiva che si mostra in svariate 
forme - dice Brogi -. Abbiamo 
disegni che rappresentano le 
paure della gente, la voglia di 
ricominciare e ovviamente so-
no innumerevoli le autocerti-
ficazioni che hanno l’intento 
di  sdrammatizzare.  Certa-
mente  la  quarantena,  nella  
sua drammaticità, sta dimo-

strando di essere un ottimo 
mezzo per creare». 

E, nell’attesa di un’eventua-
le mostra per raccogliere fondi 
o di una sorta di archivio stori-
co in cui conservare l’intera col-
lezione, viene il dubbio che i 
due artisti ora siano in trepi-
dante attesa della prossima au-
tocertificazione.  «No, vi  pre-
go, basta così. Speriamo più 
che altro che a breve non ci ser-
va davvero più». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA Due trentenni aprono un profilo Instagram e invitano a dipingere i moduli ormai superati
“Ne abbiamo già ricevuti duemila. Durante l’isolamento l’unico atto di libertà è la fantasia”

Disegni per sfuggire alla quarantena con creatività
Così la vecchia autocertificazione diventa una tela

Tre delle oltre duemila autocertificazioni ricevute da Federico Rus-
so e Matteo Brogi: da sinistra, Avevi detto Primavera? di @federi-
co_ruxo; Ray of hope di @keipstar; Datemi una pizza di @anto.galati

H
ans-Ulrich Obrist  
è il direttore arti-
stico delle Serpen-
tine  Galleries  di  
Londra.  È  nato  
nel 1968 e ha or-

ganizzato la prima mostra nel-
la  cucina  di  casa  nel  1991,  
quando  studiava  politica  ed  
economia.  Ha  curato  più  di  
300 mostre dopo la sua prima, 
World Soup  (Küchenausstell-
ung-The Kitchen Show). 
Perché ha dedicato la sua vita 
all’arte contemporanea?
«Sono nato nel maggio ’68 a
Zurigo e una seconda volta nel
maggio 1985, sempre a Zuri-
go, quando ho visitato gli studi
degli artisti svizzeri Peter Fi-
schli e David Weiss e ho visto
lalorostraordinariaoperad’ar-
te, The Way Things Go, un fan-
tastico film di reazione a cate-
na. Quel giorno, a 17 anni, ho
deciso che volevo lavorare con
gli artisti e fare il curatore. Il
pittore tedesco Gerhard Rich-
ter mi ha detto che l’arte è la
più alta forma di speranza. Ec-
co perché ho scelto l’arte, per-
ché ha a che fare con la speran-
za: se vogliamo affrontare le
grandi sfide del nostro tempo
è importantemettere in comu-
ne la conoscenza. Il lavoro del
curatore riguarda la condivi-
sionedella conoscenza».
Cosa è cambiato da quando 
ha fatto la sua prima mostra?
«Tutto e niente. A quel tempo
non c’era internet. Era prima
dell’era digitale, che ha cam-
biato diverse cose. Oggi alle
Serpentine Galleries abbiamo
unprogrammadinuoviesperi-
menti con l’arte e la tecnolo-
gia, e anche con l’intelligenza
artificiale. Al momento abbia-
mo una mostra dell’artista ci-

nese Cao Fei, in collaborazio-
ne con l’azienda tecnologica
Acute Art. Per ora abbiamo re-
so disponibili online le mostre
incorso,CaoFeie Formafanta-
sma, in diversi modi, lavoran-
do in collaborazione con part-
nercome Nownessede-flux ».
Cos’è l’arte oggi?
«Lavoriamo con diverse gene-
razioni di artisti, compresi i
giovani, e li aiutiamo al loro
esordio. Viviamo in un’epoca
in cui siamo inondati di infor-
mazioni ma allo stesso tempo
abbiamo poca memoria. Ecco
perché, accanto agli artisti
emergenti, mostro spesso
pionieri che non hanno avu-
to la visibilità che meritava-
no. Così abbiamo recente-
mente organizzato alle Ser-
pentine una mostra di Luchi-
ta Hurtado intitolata I Live I
Die I Will be Reborn. Luchita
ha 99 anni ed era legata al
surrealismo e alla prima arte
ambientale, ma non aveva
mai esposto in un museo».
Perché gli artisti sono così im-
portanti?
«Perché spesso servono come
un sistema di allerta. Come di-
cevaMarshall McLuhan:“L’ar-
tenellasuaformapiùsignifica-
tiva è un sistema di preallarme
sucuisipuòsemprefareaffida-
mentoperdireallavecchiacul-
tura cosa le sta accadendo”.
L’arte evidenzia i nuovi svilup-
pi nei tempi a venire e ci per-
mettediaffrontarli. L’artecon-
sente di esplorare nuovi lin-
guaggi: così fa ad esempio l’ar-
tista Ian Cheng di cui ho cura-
to la mostra Emissary in the
Squat of God e che ha esposto
alla Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo di Madrid. Ian
Chengsta lavorandosullareal-

tà simulata dimostrando che
leopere d’arte sonoun sistema
nervosocentrale».
Cosa succede oggi al mondo 
dell’arte con il Coronavirus?
«Siamotuttisottoshockinque-
ste drammatiche circostanze.
Innanzituttoorasi trattadi sal-
vare vite. Poi potremo anche
pensare all’arte e al modo in
cui potrà funzionare in au-
to-isolamento. Al momento
molti musei sono in diretta
streaming e questo porta a un
enorme consumo digitale: è
importante sfidare il consumo
passivo dello spettatore. Mol-
te persone negli ultimi giorni
hanno twittato “do it”, un mio
progetto del 1990 di istruzioni
fai-da-te degli artisti per l’uso
domestico ma anche di istru-
zioni su cosa possiamo fare
per gli altri, cosa fondamenta-
lenell’attualecrisi».
Come si possono aiutare gli 
artisti in questi tempi?
«È un momento difficile per
tutti. È fondamentale sostene-
re gli artisti e il ruolo della cul-
tura. Come ha detto Ben Okri
la scorsa settimana, “Abbiamo
bisogno dell’arte per ricordar-
ci perché vale la pena vivere.
Abbiamo bisogno dell’arte
per risvegliare il nostro senso
della meraviglia, per ricordar-
ci la nostra libertà... Quando
meno ce lo aspettiamo, riu-
sciamo a essere più di noi stes-
si. E il cuore di questo è l’im-
maginazione. Ciò che possia-
mo immaginare, la volontà
può raggiungere”. L’arte è
uno strumento per unire luo-
ghi, idee e stili di vita, per af-
frontare i problemi più terribi-
li con onestà e speranza».
Ovviamente già in passato ci 
si  è  trovati  in  circostanze  

drammatiche e gli artisti ne 
hanno tratto ispirazione.
«Questo ci riporta alla prima
domanda. Mi ha chiesto cosa è
cambiato dalla mia prima mo-
stra e ciò che è cambiato radi-
calmente è l’ambiente. Vivia-
moinun’eradidisastriecologi-
ci e assistiamo all’estinzione di
molte cose, tra cui le lingue.
Molti artisti hanno affrontato
e anticipato questa crisi. È per
questo che alla Serpentine ab-
biamo un progetto di ecologia
generale e stiamo mostrando i
progetti e le campagne degli
artisticollegatiall’ecologia» .
Lei è anche un intervistatore. 
Perché?
«Pensochesiamoltoimportan-
te ascoltare gli artisti, le altre
persone, il pianeta, gli alberi.
Ascoltarsiavicenda.Pensoan-
che che il motore sia la curiosi-
tà. Il mestiere del curatore è
collegatoallacuriosità.Ho rac-
colto 4.000 ore di materiale, e
l’ho fatto perché voglio condi-
videre le mie conversazioni
con gli artisti con altre perso-
ne. Alla base c’è la generosità,
l’idea che chiunque possa
ascoltare le loro parole. Forse
l’ideaè darealla gente una sor-
tadicassetta degliattrezzi».
L’arte contemporanea è desti-
nata a durare?
«L’arte è ciò che si ricorda di
più dei tempi di Goya, più di
ognialtracosa.Piùdiognipoli-
tico. La grande arte può dura-
re. Come mi disse una volta
Mario Merz, è molto difficile
durare, ma i grandi artisti del
nostro tempo dureranno nel
tempo, come Goya. Ciò che sa-
rà ricordato del nostro tempo
sarannogli artistie l’arte». —

traduzione di Carla Reschia
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IL CASO

HANS-ULRICH OBRIST Direttore Serpentine Galleries

“Condivido l’arte
per affrontare
le sfide future”
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LA PASQUA EBRAICA DI FRONTE ALLA SFIDA DEL CONTAGIO GLOBALE

Pesach nonostante Covid
Un’occasione inedita per gli anziani
Condividere il ricordo dalla reclusione

GAVRIEL LEVI

Q
uesta  settimana ini-
zierà la pasqua ebrai-
ca; pesach: il salto dal-
la schiavitù alla liber-
tà. La prima sera du-
rante il seder ( l’ordi-

ne- sequenza della narrazio-
ne) bambini ed adulti si scam-
biano domande e  risposte,  i  
simboli del ricordo, per rico-
struire l’ingresso e l’uscita dal-
la schiavitù e l’ingresso nella li-
bertà. Pesach non è soltanto l’u-
scita degli ebrei dall’Egitto. Pe-
sach è l’uscita di un intero po-
polo dal mondo dell’idolatria 
per l’ingresso nella toràh.

Quest’anno pesach sarà an-
che il pesach nel tempo del Co-
ronavirus. Tutti sono costretti 
all’isolamento e molti faranno 
il loro seder da soli. Formule-
ranno da soli le domande ed in-
venteranno da soli le risposte.

Ovviamente  questa  nuova  
esperienza di isolamento sarà 
particolarmente sentita dagli 
anziani. Perché i bambini stan-
no sempre con qualche adul-
to, con quegli adulti che han-
no meno limitazioni rispetto 
al contagio. Sembra chiaro: l’i-
solamento più serio riguarda 
gli anziani. Il nodo del conta-
gio ha qualcosa d’ inquietante 
che fa riflettere: i bambini pos-
sono contagiare gli anziani e 
non viceversa.

Simbolicamente questa no-
vità può apparire come una rot-
tura nella catena della testimo-
nianza storica. Gli anziani non 
potranno trasferire i loro ricor-
di ai bambini. I bambini non 
potranno contagiare con le lo-
ro domande gli anziani. Senza 

esagerare:  l’epidemia  ci  ha  
messo, per un momento, da-
vanti ad una nuova prova: il 
passaggio della memoria e la 
provocazione della domanda 
non sono più agganciate nel 
modo abituale.Può essere l’oc-
casione per cercare una defini-
zione più ampia sulla trasmis-
sione della memoria .

La memoria per diventare 
storia personale deve nasce-
re dalla condivisione. Chi ri-
corda  deve  essere  aiutato,  
nel ricordare, da qualcun al-
tro che non possiede quel ri-
cordo.  Dall’altra  parte,  chi  
per  la  prima  volta  sta  co-
struendo i suoi ricordi, pone 
delle  domande  proprio  per  
imparare a ricordare.

La  memoria  degli  anziani  
per diventare una storia di vita 
e per proporre una identifica-
zione deve poter pensare altri 
percorsi. Che altro potevo fa-
re? Tu che avresti fatto?

Le domande dei bambini de-
vono  comunque  squarciare  
una qualche conoscenza che 
già esiste, e devono fissare fat-
ti e situazioni, con uno schema 
aperto a tante successive inter-
pretazioni.

Approfondiamo questo pun-
to. Le domande storiche dei 
bambini non sono mai sempli-
ci ed innocenti. Per chiarezza: 
i bambini non vogliono sapere 
cosa c’era prima di loro, per-
ché il prima di me non è pro-
prio un pensiero pensabile. 

I  bambini vogliono sapere 
cosa c’era prima dei loro geni-
tori, o almeno come erano le 
cose quando i loro genitori era-
no bambini. Più di tutto voglio-
no sapere di quando loro era-
no bambini. Perché i bambini 
non ricordano bene di quando 
loro erano bambini e sanno di 
non ricordare bene.

Com’ero quando ero bam-
bino è la domanda necessa-
ria e insostituibile, perché so-
lo  con  questa  domanda,  i  
bambini imparano a cucire il 
filo della memoria , per poter 
indovinare e decidere come 
saranno quando non saran-
no più bambini. Appunto per 
poter pensare a quando non 
saranno più bambini  e cioè 
per poter immaginare di po-
ter decidere la propria vita.

L’inseguimento del ricordo, 

cercato instancabilmente da-
gli anziani non è molto diver-
so. Soprattutto quando gli an-
ziani  hanno  consapevolezza  
che la memoria è incompleta, 
perché è provvisoria, ma an-
che perché è allo stesso tempo 
riscritta e rivissuta.

L’anziano sa che la sua me-
moria  è  una  ricostruzione  
personale e unilaterale della 
storia.  L’anziano scopre  l’e-
mozione di pensare che i suoi 
ricordi possono essere consi-
derati da altre prospettive e 
con altre narrazioni. Que-
sta  particolare  condivisione 
della  memoria  diventa  per  
molti anziani,  l’attesa silen-
ziosa delle domande. Per po-
ter consegnare i propri ricordi 
nella memoria di qualcun al-
tro. Ma ancor più per il biso-
gno di lavare e trasformare i 
propri ricordi nella mente e 
nella fantasia di un altro

Questo pesach nel Coronavi-
rus, sfida di nuovo gli ebrei ad 
affrontare ed oltrepassare l’e-
sperienza di un buco nella sto-
ria. E cioè non potersi incon-
trare tutti faccia a faccia, per 
ricostruire la storia dell’uscita 
dall’Egitto, dalla fabbrica del-
la schiavitù. Ma come sem-
pre il vuoto nella storia è ine-
sistente. Anche questa volta 
pesach potrà essere un gran-
de salto storico e intergene-
razionale. Nella lontananza 
i bambini e gli  anziani non 
saranno soli:  ognuno saprà 
domandare le domande e le 
risposte dell’altro per capire 
le proprie risposte e persino 
le proprie domande.

Nella sera di pesach ognuno 
deve considerare se stesso co-
me  se  stesse  uscendo  dalla  
schiavitù dell’Egitto. Questo  
pesach sarà diverso, perché 
ognuno,  bambino  o  anzia-
no, potrà pensare che anche 
l’altro deve uscire dall’Egit-
to e che ognuno può far usci-
re l’altro dalla schiavitù. Per-
ché ogni uomo può compren-
dere che nessuno deve esse-
re schiavo. E come sempre, 
da quando sono usciti dall’E-
gitto, gli ebrei sono obbliga-
ti a pensare che la loro espe-
rienza  particolare  è  anche  
l’esperienza  universale  di  
ogni essere umano. —
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FULVIA CAPRARA

ROMA

L
e amicizie sono im-
portanti, anzi, fonda-
mentali, soprattutto 
quando riportano al-
la luce le caratteristi-
che  profonde  del  

proprio essere. In un prezioso 
intreccio di immagini vivide, 
racconti  affascinanti,  ricordi  
spassosi, Claudio Magris, «tori-
nese di Trieste» come lui stes-
so si definisce, condivide le pa-
role di Pupi Avati, sull’impor-
tanza della cultura e del gran-
de cinema nei giorni della pan-
demia.  «Nel  nostro  cinema,  
ma non solo, ha preso forma il 
senso epico della vita che ri-
prendeva e continuava, il cine-
ma è stato il grande artefice di 
quell’Italia diversa, che spera-

va di risorgere. Non voglio fa-
re retorica e non mi illudo, ma 
credo  ci  sia  bisogno,  anche  
adesso, di uno sfondo fatto di 
partecipazione e di capacità di 
distinguere le cose essenziali 
da quelle che non lo sono. E’ in 
questo spirito che mi ricono-
sco, quello con cui ho sempre 
cercato di vivere».
Un sentimento sparito?
«A giorni avrò 81 anni, sono,
comedicevaUngaretti,nel"de-
serto di chi sopravvive", e mi
sento di dire che il "politically
correct" è il contrario esatto
del vero progressismo, della
vera fraternità. Per darle l’idea
le racconto un episodio, uno
dei momenti più importanti
della mia formazione. Ero in
quarta ginnasio, avevo un pro-
fessoreditedescogenialeebiz-
zarro, un giorno devo essere
stato saccente o antipatico con
unmiocompagno,magariper-

chéaveva avutoun voto basso,
io ero abbastanza bravetto.
Luimichiamò:“CaroClaudio -
midisse -sei simpatico,quitut-
ti ti vogliamo bene, ma sei stu-
pido, non è colpa tua, torna al
tuo posto». Una lezione che mi
è rimasta stampata nella testa
pertutta lavita».
Quando è venuto a mancare il 
tessuto di quell’Italia ?
«Penso che la crisi del nostro
Paese sia iniziata nel momen-
to in cui alle lotte, alle conqui-
ste sindacali, alle battaglie per
imiglioramenti dellecondizio-
ni esistenziali, si sia sostituito
il sacrosanto diritto civile di
succhiarsi l’alluce. Da quando
la battaglia per i diritti civili ha
fatto dimenticare quella per i
diritti sociali, sono cadute
grandi forze che, ancorché
contrapposte, avevano la loro
funzione. Insomma, quando il
vecchio partito cattolico e il

vecchio partito comunista -
per cui io non ho mai votato -
sono stati sostituiti dal movi-
mento radicaloide di massa a
cui interessa di più succhiarsi
l’alluce, ecco, penso che da lì
siacominciato il tramonto».
Avati parla di programmi tv 
insulsi, inadatti al momento . 
Che ne dice? 
«Condivido inpieno, è scanda-
loso che parlino non solo i tec-
nici, gli infermieri, i virologi,
ma anche persone come me, i
cosiddetti opinionisti. Ecco,
siccome, in senso etimologico,

la parola opinione significa
contrario della verità, se un
giorno qualcuno mi chiamas-
se "opinionista" gli tirerei un
pugnoinfaccia».
Ha detto di essere unito a Pu-
pi Avati da un legame frater-
no, anche se avete preso stra-
de diverse.
«Ho amato tanti suoi film, in
particolare Regalo di Natale e
anche La seconda notte di noz-
ze.Forsemelosentovicinoper-
ché, in realtà, sono un regista
frustrato. A 18 anni, dopo la
maturità, ero in dubbio se stu-

diare Lettere o andare a Roma
al Centro Sperimentale di Ci-
nematografia. Il caso ha volu-
to che il presidente della com-
missione di maturità fosse il
professor Giovanni Getto, così
sono andato a Torino e ho fat-
to lì l’università. Mi è rimasto
un grande interesse per il cine-
ma, ma non sarei mai stato un
granderegista, mimancaquel-
la familiarità istintiva con il
mondo delle cose. Vivo con
estrema difficoltà il rapporto
con il digitale, scrivo a mano,
ma, per carità, non è un vez-
zo... A Torino, quando fre-
quentavo il Collegio universi-
tario, andavo ogni sera a vede-
rei film alMuseo delCinema».
L’ultimo film che ha visto?
«L’altra sera ho guardato Spe-
riamo che sia femmina, forse
l’unico di Monicelli che non
avevo ancora visto, ecco, so-
no andato a letto pacificato. 
Vivo come tutti, con preoccu-
pazione,  con  incredulità,  
qualche volta con paura, al-
tre da spaccone. Il mio medi-
co  mi  raccomanda  di  fare  
una passeggiatina,  siccome 
il supermercato è a dieci me-
tri da casa mia, mi ha detto 
che  posso  fare  il  percorso  
duecento volte».—
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CLAUDIO MAGRIS Sulla proposta del regista fatta alla Rai

“Io sto con il mio amico Avati
Il grande cinema ci aiuta a rialzarci”

Il grattacielo 
Azrieli 
di Tel Aviv 
con la scritta 
illuminata 
della più 
nota 
e diffusa 
preghiera 
ebraica: 
«Ascolta 
Israele...»

Claudio Magris, 80 anni, si definisce «torinese di Trieste»
SYNCSTUDIO
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ANDREA PARODI

MONTICELLO D'ALBA (CUNEO)

«Buongiorno a tutti!». È la vo-
ce squillante e gioiosa di Clo-
tilde, la «contessina» Roero di 
Monticello, che dà il benvenu-
to. Il suo sorriso contagioso, 
specchio della spensieratezza 
dell’infanzia, entra nelle case 
attraverso i social con una na-
turalezza che incanta. E «bu-
ca» letteralmente lo schermo 
del computer (o dello smart-
phone) nel mostrare gli ogget-
ti più curiosi appartenuti alla 
sua importante famiglia. 

Clotilde è la più piccola del-
la  famiglia  Roero.  La  stessa  
che possiede, ininterrottamen-
te dal Trecento, un bellissimo 
castello sulla collina di Monti-
cello, simile a quello delle favo-
le, alle porte della Langa d’Al-
ba. Il castello ha una caratteri-
stica unica: è sempre stato abi-
tato e lo è anche oggi, in una 
quarantena  obbligata  e  
senz’altro privilegiata. 

Clodilde ha sei anni e fre-
quenta la prima elementare. 
Tutti i giorni si piazza davanti 
alla telecamera dello smart-
phone  della  mamma,  in  un  
punto diverso delle 54 stanze 
(oltre a 12 bagni) che com-
pongono uno dei castelli me-
dievali più belli del Piemonte.

Guidata dal padre, il conte 
Aimone, e dalla madre Elisa 
Ricardi di Netro, contessa di 
Groscavallo, la «nobil signori-
na» (questo il titolo corretto) 
mostra in un solo minuto, e 
nella pratica, la funzione dei 
diversi  oggetti  di  famiglia,  
spesso  veramente  curiosi  e  
fuori dal tempo. Per esempio 

il porta guanti, una struttura 
in legno per poter deporre i 
bianchi accessori delle signo-
re eleganti dopo l’uso. Oppu-
re  il  poggiapiedi  scaldabile,  
con una tanica in metallo da 
riempire con l’acqua calda e 
permettere di dare tepore ai ri-
gori autunnali. E ancora la tu-
ba da uomo da viaggio, lo scal-
da sigari, il gancio per recupe-
rare il secchio caduto nel poz-
zo,  il  bastone  da  passeggio  
che diventa un pericoloso sti-
letto, la palla al piede delle pri-
gioni nel sotterraneo, con un 
finale ironico,  dove Clotilde 
fa compagnia, sempre sorri-
dente, a uno scheletro. 

Ieri siamo arrivati alla 21° 

puntata, una al giorno. «È tut-
to iniziato per gioco - spiega il 
padre Aimone Roero - perché 
il nostro castello, che è anche 
normalmente aperto alle visi-
te, voleva continuare a forni-
re un contatto diretto con i vi-
sitatori». I video però sono di-
ventati virali, impazzano sul-
le bacheche Facebook e Insta-
gram di centinaia di persone e 
ora il sorriso di Clotilde spopo-
la sulla rete. Facendo diverti-
re. «Ho voluto seguire l’inse-
gnamento che mi ha traman-
dato mio padre - ricorda il con-
te Aimone - quando mi disse 
che con il castello dovevamo 
prima di tutto divertirci». —
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Achille Burocco, 92 anni, stringe la mano al sindaco di Pray Passuello in una foto di qualche mese fa

MATTEO PRIA

PRAY (BIELLA)

Ha avviato un cantiere da 2 mi-
lioni di euro per realizzare una 
scuola dell’infanzia montesso-
riana che sarà donata al Comu-
ne di Pray e, in contempora-
nea, ha regalato sempre al suo 
paese 400 mila euro per ristrut-
turare un edificio scolastico tra-
sformandolo in residenza per 
anziani. Tutto in un mese. 

Achille Burocco, imprendito-
re biellese nel settore valvole da 
sempre legato al territorio, ha 
da poco compiuto 92 anni  e  
Pray ha deciso di festeggiare il 
suo mecenate sui social  visto 
che  l’emergenza  Coronavirus  
non permette di incontrarsi. Già 
in passato l’imprenditore aveva 
imboccato la strada della solida-
rietà: prima la costruzione della 
piscina  estiva  per  i  bambini  
dell’intera  Valsessera,  con in-
gresso a prezzi concorrenziali, 

poi  nel  2017  l’inaugurazione  
dell’asilo in stile montessoria-
no. E adesso in appena un mese 
ha deciso di donare in pratica 
2,4 milioni di euro al suo territo-
rio per la nuova scuola e la strut-
tura per anziani. «Il minimo che 
potessimo fare - spiega il consi-
gliere comunale Marcella Fina - 
è festeggiare il suo compleanno 
sui social. Abbiamo chiesto alle 
famiglie e ai loro bambini di rea-
lizzare un disegno, una poesia o 
un pensiero da fargli recapitare». 

Achille Burocco è un impren-
ditore vecchio stampo, legato 
alla sua azienda e al territorio, 
attento anche alle esigenze del-
le associazioni sportive impe-
gnate a crescere le future gene-
razioni.  E  quando  il  sindaco  
Gian Matteo Passuello l’ha chia-
mato per fargli gli auguri, l’im-
prenditore ha risposto: «Gra-
zie, ma quando possiamo far ri-
partire il cantiere per la nuova 
scuola?». Con l’aiuto di questo 
uomo concreto, Pray nei prossi-
mi due anni si appresta a cam-
biare volto con due strutture ri-
volte a bambini e anziani. La do-
nazione da 400 mila euro di Bu-
rocco è stata fatta per creare 

una struttura residenziale per 
anziani autosufficienti, per esi-
genze sociali e di «sollievo» ini-
ziale  per  persone colpite  dal  
morbo di Alzheimer, che sarà 
costruita nello stabile che ora 
ospita la scuola materna comu-
nale. Il neo 92enne ha inoltre 
già firmato la convenzione con 
il Comune per la costruzione di 
una scuola dell’infanzia che sa-
rà intitolata alla memoria della 
sorella, il cui cantiere è già parti-
to ma s’è dovuto fermare a cau-
sa dell’emergenza virus. 

Burocco è sempre stato un 
grande fan del metodo Montes-
sori. «La struttura che verrà rea-
lizzata nei prossimi mesi - spie-
ga - rispetterà i più moderni stan-
dard di sicurezza e contenimen-
to energetico. La scuola sarà do-
tata di ogni attrezzatura e arre-
do necessari alla formazione e 
crescita dei bimbi e sarà realizza-
ta per le esigenze di 90 alunni, 
compresa la sezione primave-
ra». Il nuovo edificio sarà conse-
gnato al Comune di Pray per la 
futura  gestione,  e  all’Istituto  
comprensivo già per le esigenze 
scolastiche del 2021/2022. —
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Le storie

del territorio

BIELLA

L’imprenditore filantropo
che cambia volto al suo paese

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Renata Campeotto Restivo
La piangono affranti il marito Alfre-
do, il figlio Federico Orso e la nuora 
Federica.

 

Che la terra ti sia lieve. Anastasia.

 

La Società Ippica Torinese, il presi-
dente, i consiglieri e tutti gli associati 
partecipano al dolore degli amici 
Alfredo e Federico Restivo per la 
scomparsa di

Renata
 

Maurizio, Marina e Roberto Gili parte-
cipano al dolore di Alfredo e Federico 
Restivo per la perdita di

Renata
 

Cristianamente è mancato il

Generale

Vittorio Perrucci
di anni 84

Funerali mercoledì 8 aprile 2020 
alle ore 11 nel Tempio Crematorio di 
Mappano Torinese.

Ha raggiunto il figlio Franco l’

Ing. Marcello Scolaris
Lo annunciano con tanta tristezza ed 
immenso rimpianto la moglie Milli-
na, i figli Marco con Elena, Guido con 
Silvia, la nuora Gabriella, famigliari e 
amici tutti. Una Messa in memoria 
sarà celebrata in data da stabilirsi.

Torino, 3 aprile 2020

Genta dal 1848 - Torino

 

Ciao nonno. Mattia, Lorenzo, Ilaria, 
Sofia ti avranno sempre nel loro cuore.

 

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Guerrino Croci
di anni 82

ne danno il triste annuncio la moglie 
Carla,le figlie Paola ed Eleonora,ge-
neri,nipoti e parenti tutti. I funerali 
saranno celebrati martedì 7 aprile 
con arrivo presso il cimitero Monu-
mentale di Torino alle ore 13,10.

Torino 5 aprile 2020

O.F. San Paolo 0113853017
 

Con profondo affetto gli amici del 
gruppo GASD ricordano

Peppino De Palma
uniti al dolore della famiglia.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Lanzavecchia
anni 89

Ne danno il triste annuncio i figli Mar-
co, con Sabrina e Beatrice, Manuela 
e l’affezionata sorella Caterina. Le 
esequie si terranno in forma privata.

Torino, 4 aprile 2020
 

E’ serenamente mancata

Costantina Perotti

ved. Bossolasco

“ Tina”
di anni 96

lo annunciano i figli Lucetta con Enri-
co, Gianni con Marina, i nipoti Fabrizio 
con Elena, Nicoletta con Al e il piccolo 
Leonardo e parenti tutti.

Torino, 2 aprile 2020
 

Lorenzo e Odetta Mortarotti parteci-
pano al dolore di Piera, e della fami-
glia, per la perdita del caro papà

Alessandro Braja
 

Alessandro Braja
Piero e Silvia Boccassino parteci-
pano con affetto al dolore di Piera e 
famiglia.

Roberto Guermani, riconoscente per 

quanto ha fatto per lui, si stringe con 

affetto al dolore della famiglia di

Alessandro Braja
 

Andrea Ganelli e tutti i partners di 

Leading Law partecipano al dolore 

della famiglia per la scomparsa del 

caro amico

Dottor

Alessandro Braja

ricordandone le altissime qualità 

umane e professionali.

 

Dino e Mimma Sandretto con Massi-

mo, Patrizia ed Agostino partecipano 

al dolore di Emma e dei figli per la 

scomparsa di

Alessandro Braja
 

Il Consiglio di Amministrazione e il 

Collegio Sindacale della Centrale del 

Latte d’Italia SpA partecipa con pro-

fondo cordoglio al lutto della Dott.ssa 

Piera Braja e della sua famiglia per la 

perdita di

Alessandro Braja

In ricordo dell’amicizia tra Sandro 
e Renato, Nicoletta Martinotti con 
Laura e Manuela partecipano af-
fettuosamente al dolore di Emma e 
famiglia.

 

Riccardo Ranalli ed i partners dello 
Studio Ranalli e Associati sono vicini 
con sincera commozione ed affetto 
alla moglie Emma ed ai figli Piera ed 
Eugenio.

 

Roberto e Marinella Cagno ricordano 
commossi l’amico

Alessandro Braja
e partecipano affettuosamente al 
dolore di Emma e famiglia.

 

Silvana e Alberto sono vicini con af-
fetto ad Ivano ed alla sua famiglia 
per la perdita del papà

ing. Valter Pagliero

RINGRAZIAMENTI

La famiglia Chiambretti profon-
damente commossa desidera rin-
graziare quanti con affetto e com-
mozione hanno preso parte al loro 
dolore, in particolare si ringraziano i 
medici e gli infermieri tutti dell’Ospe-
dale Mauriziano per le preziose cure 
prestate alla cara

Felicita Chiambretti
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CARTA DI CREDITO:

Per la pubblicità su:

www.manzoniadvertising.it

Numero verde: 800.93.00.66

Clotilde Roero di Monticello, 6 anni, davanti al castello in cui vive

Pray festeggia i 92 anni 
di Achille Burocco, che ha 
donato 2,4 milioni di euro 
per un centro anziani e una 
scuola montessoriana 

CUNEO

Le dirette social della contessina
“Svelo i segreti del mio castello”

Sono un fenomeno sul web 
i video in cui Clotilde Roero 
di Monticello, 6 anni, 
racconta l’edificio che la sua 
famiglia possiede dal 1300 
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RAI 4 21

17.30 Revenge. SeRie
19.40 Criminal Minds - 

Suspect Behavior. 
SeRie

21.20 Cani di paglia. FilM
23.15 Criminal Minds. 

SeRie
1.30 Siren. SeRie
3.00 Marvel Renais-

sance. DoC.
3.50 Criminal Minds - 

Suspect Behavior. 
SeRie

4.30 Camera Café. 
SeRie

RAI MOVIE 24

 12.15 Uno contro l’altro, 
praticamente 
amici. FilM

 13.50 Vita di Pi. FilM
 15.55 Asterix & obelix 

al servizio di Sua 
Maestà. FilM

 17.50 Faccia a faccia. FilM
 19.30 Miseria e nobiltà. 

FilM
 21.10 Mister Felicità. 

FilM
 22.45 Vento di passioni. 

FilM
 1.05 Appaloosa. FilM

TV8 8

 17.00 Angeli e demoni. 
FilM

 19.30 Alessandro 
Borghese - 4 ri-
storanti. liFeStyle

 21.30 i delitti del Barlu-
me - la battaglia 
navale. FilM

 23.15 Antonino Chef 
Academy. liFeSty-
le

 1.15 io vengo ogni 
giorno. FilM

 3.00 Cold Blood: nuove 
verità. SeRie

RAI 5 23

 17.00 Bello di papà. 
SPettAColo

 18.30 Carmen. SPett.
 20.30 Roald Dahl, Per 

Ridere e Per Pian-
gere.. DoCUMentARi

 21.15 il cane, un amico 
di famiglia e i suoi 
simili. DoCUM.

 22.10 Di là dal fiume 
e tra gli alberi. 
DoCUMentARi

 23.05 il riccio. FilM
 0.45 Rai news - notte. 

AttUAlità

IRIS 22

 11.25 Shutter island. 
FilM

 14.10 Una storia vera. 
FilM

 16.20 note di cinema. 
AttUAlità

 16.25 the Fighter. FilM
 18.45 il discorso del re. 

FilM
 21.00 Salvate il soldato 

Ryan. FilM
 0.15 the Courier. FilM
 1.45 il confine dell’in-

ganno. FilM
 3.10 Soleil. FilM

REAL TIME 31

 13.00 Cake Star - Pa-
sticcerie in sfida. 

 15.20 il salone delle 
meraviglie. SPett.

 17.25 the Real Hou-
sewives di napoli. 

 18.20 il castello delle 
cerimonie. 

 20.20 90 giorni per in-
namorarsi: prima 
dei 90 giorni. 

 0.05 Dr. Pimple Pop-
per: la dottoressa 
schiacciabrufoli. 
AttUAlità

RAI STORIA 54

 19.00 i grandi dimenti-
cati. DoCUMentARi

 19.30 Big History. DoC.
 20.00 il giorno e la sto-

ria. DoCUMentARi
 20.20 Scritto, letto, det-

to. DoCUMentARi
 20.30 Passato e Presen-

te. DoCUMentARi
 21.10 il falsario - ope-

razione Bernhard. 
FilM

 23.00 la guerra segreta. 
 24.00 notiziario. AttUA-

lità

CIELO 26

 17.45 San Andreas Qua-
ke. FilM

 19.15 Affari al buio. 
DoCUMentARi

 20.15 Affari di famiglia. 
SPettAColo

 21.15 Showgirls. FilM
 23.30 Histoire d’o.  

FilM
 1.15 Maliziosamente. 

FilM
 2.45 la cultura del ses-

so. DoCUMentARi
 3.45 Sexplora. DoCU-

MentARi

DMAX 52

 17.25 Vado a vivere nel 
nulla. liFeStyle

 19.25 Airport Security 
Spagna. DoCUMen-
tARi

 21.20 Highway Security:
Spagna. DoCUMen-
tARi

 21.50 Highway Security:
Spagna. DoCUMen-
tARi

 22.20 nudi e crudi. SPet-
tAColo

 0.10 Ce l’avevo quasi 
fatta. liFeStyle

17.45 Spy Kids SKy CineMA FAMily
18.00 Baby Boss Timothy ha 

sette anni. La sua esistenza 
scorre lieta e serena, 
almeno fino all’arrivo del 
fratellino appena nato... 
SKy CineMA ColleCtion

19.25 A testa alta Chris Vaughn, 
agente delle forze speciali 
degli Stati Uniti, torna nel 
paese natale, ma tutto è 
cambiato. SKy CineMA ACtion 
Domino SKy CineMA Uno

21.00 Un uomo tranquillo Alla 
guida di uno spazzaneve che 
passa attraverso i tunnel 
ghiacciati del Colorado, 
c’è Nels Coxman, un uomo 
tranquillo. La sua vita viene 
sconvolta dalla morte del 
figlio. SKy CineMA ACtion 
Dudley Do-Right 
SKy CineMA CoMeDy 
Missione 3-D - Game over 
Un ex-agente della OSS, che 
ora lavora come investigatore 
privato, viene informato che 
sua sorella, Carmen, è scom-
parsa. SKy CineMA FAMily 
the Wave Un disastroso 
tsunami, causato dalla 
caduta nel fiordo sottostante 
della frana della montagna 
Akerneset, colpisce la citta-
dina norvegese di Geiranger. 
SKy CineMA SUSPenSe

 17.25 Bis - Ritorno Al Passato 
CineMA

 17.35 Asher Asher, ex membro 
del Mossad, si è trasformato 
in un killer a pagamento. 
Conduce una vita austera 
in una Brooklyn in continua 
evoluzione. CineMA eneRGy

 17.40 Mamma o papà? Valeria e 
Nicola stanno per divorziare 
e sono d’accordo su tutto, 
tranne che sulla custodia dei 
loro tre figli, che nessuno dei 
due vuole. CineMA CoMeDy

 19.25 Homefront Phil Broker, 
ex agente della narcotici 
si trasferisce in una quieta 
città per allontanarsi dal suo 
passato. CineMA eneRGy

 19.30 la scuola più bella del mon-
do CineMA CoMeDy

 21.15 300 480 a.C.: con i suoi 
trecento valorosi spartani, re 
Leonida combatte fino alla 
morte nella battaglia delle 
Termopili contro Serse e il 
vastissimo esercito persiano. 
CineMA 
Come ammazzare il capo... 
e vivere felici In crisi per 
le continue angherie che 
devono subire dai loro capi, 
il manager Nick, l’igienista 
mentale Kurt e il conta-
bile Dale decidono di fare 
fuori i loro datori di lavoro. 

CineMA CoMeDy 
nancy Drew L’adolescente 
Nancy ha una passione inna-
ta per la soluzione degli intri-
ghi più misteriosi. Trasferitasi 
a Los Angeles ad attirare la 
sua attenzione sarà il caso 
della morte misteriosa dell’ex 
proprietaria della casa della 
sua famiglia. CineMA eMotion 
Sherlock Holmes Sherlock 
Holmes e Watson pensano di 
aver finalmente risolto il caso 
del serial killer Lord Blackwo-
od, ma... CineMA eneRGy

 23.00 noi e la Giulia Tre quaran-
tenni insoddisfatti in fuga 
dalla città e tra loro perfetti 
sconosciuti, si uniscono per 
mettere in piedi un agritu-
rismo. Sulla loro strada, un 
camorrista. CineMA CoMeDy

 23.15 Friends with Kids 
CineMA eMotion

 23.20 Man of tai Chi Il giovane 
“Tiger” Chen Lin-Hu viene 
coinvolto da un uomo senza 
scrupoli in un torneo di arti 
marziali ai limiti della legalità. 
L’obiettivo è quello di trasfor-
marlo in un killer... CineMA

 23.30 Sherlock Holmes - Gioco di 
ombre CineMA eneRGy

 1.00 Scuola di polizia 5 - 
Destinazione Miami 
CineMA CoMeDy

 21.15 i pinguini di Madagascar I 
pinguini Skipper, Kowalski, 
Rico e Soldato vengono 
assoldati per un’importante 
missione. Devono fermare il 
malvagio Octavius Tentaco-
li... SKy CineMA ColleCtion 
il mistero di Donald C. 
Donald Crowhurst decide 
di partecipare alla Golden 
Globe Race. Fronteggerà sin 
da subito grosse difficoltà.... 
SKy CineMA DUe 
Rendel - il vigilante Uun 
vigilante mascherato 
finlandese, è alla ricerca di 
vendetta contro una potente 
organizzazione criminale. 
SKy CineMA Uno

 22.25 i babysitter Un uomo d’affari 
ingaggia due giganteschi fra-
telli gemelli come bodyguard 
per proteggere i propri figli 
gemelli. SKy CineMA CoMeDy

 23.05 Sleepers New York, fine anni 
60. Per una bravata, i quattro 
amici Lorenzo, Michael, John 
e Tommy finiscono in rifor-
matorio. SKy CineMA DUe 
American Hangman - 
Colpevole o innocente 
SKy CineMA Uno

 24.00 la mia vita è uno zoo 
SKy CineMA FAMily

 0.10 il segreto del mio successo 
SKy CineMA CoMeDy

 17.20 i Simpson Fox
 17.30 Frankie Drake Mysteries 

Fox liFe
 17.40 n.C.i.S. los Angeles 

Fox CRiMe
 17.45 i Simpson Fox
 18.10 i Griffin Fox
 18.25 Frankie Drake Mysteries 

Fox liFe
 18.30 n.C.i.S. los Angeles 

Fox CRiMe
 18.35 i Griffin Fox
 19.00 i Griffin Fox
 19.20 Bull Fox CRiMe 

Station 19 Fox liFe
 19.30 i Griffin Fox
 19.55 the Big Bang theory Fox
 20.10 Bull Fox CRiMe 

Grey’s Anatomy Fox liFe
 20.20 the Big Bang theory Fox
 20.45 the Big Bang theory Fox
 21.00 the Good Doctor Fox liFe
 21.05 n.C.i.S. Fox CRiMe
 21.10 Rosewood Fox
 21.55 n.C.i.S. Fox CRiMe
 22.00 Rosewood Fox 

empire Fox liFe
 22.45 the Blacklist Fox CRiMe
 22.50 Rosewood Fox
 22.55 outlander Fox liFe
 23.40 Single Parents Fox 

the Blacklist Fox CRiMe
 0.05 l’uomo di casa Fox
 0.30 l’uomo di casa Fox 

Blue Bloods Fox CRiMe
 0.55 Stumptown Fox

 17.00 Manifest StoRieS
 17.05 law & order: Unità Speciale 

CRiMe
 17.10 the Flash ACtion
 17.50 Riverdale StoRieS
 17.55 Supergirl ACtion 

imposters CRiMe 
Motive toP CRiMe

 18.40 Riverdale StoRieS
 18.45 Supergirl ACtion 

imposters CRiMe 
Motive toP CRiMe

 19.35 Chicago Fire ACtion 
Chicago P.D. CRiMe 
Chicago Med StoRieS 
law & order: Unità Speciale 
toP CRiMe

 20.20 law & order: Unità Speciale 
toP CRiMe

 20.25 Chicago Fire ACtion 
Chicago P.D. CRiMe 
Chicago Med StoRieS

 21.10 Colombo toP CRiMe
 21.15 Supernatural ACtion 

lethal Weapon CRiMe
 22.00 Dc’s legends of tomorrow 

ACtion
 22.05 lethal Weapon CRiMe
 22.30 Shameless StoRieS
 22.50 Arrow ACtion
 22.55 Prodigal Son CRiMe
 23.25 God Friended Me StoRieS
 23.40 Arrow ACtion
 23.45 Prodigal Son CRiMe
 0.15 God Friended Me StoRieS
 0.25 the Flash ACtion

 20.00 lo zoo del Bronx 
DiSCoVeRy CHAnnel 
Stupidi al quadra-
to - Casi speciali 
nAtionAl GeoGRAPHiC 
Bruno Barbieri - 4 Hotel 
SKy Uno

 20.10 inseparabili - Vite all’ombra 
del genio SKy ARte

 20.25 Stupidi al quadra-
to - Casi speciali 
nAtionAl GeoGRAPHiC

 20.55 Missione Sole: la sonda 
Parker nAtionAl GeoGRAPHiC

 21.00 Scherzi della natura 
DiSCoVeRy CHAnnel

 21.15 Queen: Rock the World 
SKy ARte 
(S)cambio casa SKy Uno

 21.30 Scherzi della natura 
DiSCoVeRy CHAnnel

 21.55 the Aquarium 
DiSCoVeRy CHAnnel 
Cosmos: odissea nello spa-
zio nAtionAl GeoGRAPHiC

 22.25 Queen & Béjart - Ballet for 
life SKy ARte

 22.50 the Aquarium 
DiSCoVeRy CHAnnel

 22.55 europa: le meraviglie dall’alto 
nAtionAl GeoGRAPHiC 
Family Food Fight SKy Uno

 23.50 Seconda Guerra: so-
pravvivenza estrema 
nAtionAl GeoGRAPHiC 

 6.00 A Sua immagine. AttUAlità
 6.30 UnoMattina in famiglia. 

SPettAColo
 9.35 tG1 l.i.S.. AttUAlità
 9.40 Paesi che vai... luoghi, 

detti, comuni. DoCUMentARi
 10.25 A Sua immagine. AttUAlità
 10.50 Benedizione delle Palme 

S.Messa celebrata da Papa 
Francesco e Recita dell’An-
gelus. ReliGione

 12.20 linea verde. DoCUMentARi
 13.30 telegiornale. AttUAlità
 14.00 Domenica in. SPettAColo
 17.30 tG1. AttUAlità
 17.35 Da noi... a ruota libera. SPet-

tAColo
 18.45 l’eredità. SPettAColo
 20.00 telegiornale. AttUAlità
 20.35 Soliti ignoti - il Ritorno. 

 6.00 Fuori orario. AttUAlità
 6.30 Rainews24. AttUAlità
 11.10 tGR estovest. AttUAlità
 11.30 tGR. AttUAlità
 12.00 tG3. AttUAlità
 12.25 tGR Mediterraneo. Att.
 12.55 tG3 - l.i.S.. AttUAlità
 13.00 Per enzo Biagi: le Grandi 

interviste. DoCUMentARi
 14.00 tG Regione. AttUAlità
 14.15 tG3. AttUAlità
 14.30 1/2 ora in più. AttUAlità
 15.55 Kilimangiaro. il Grande 

Viaggio. DoCUMentARi
 16.45 Kilimangiaro. tutte le facce 

del mondo. AttUAlità
 19.00 tG3. AttUAlità
 19.30 tG Regione. AttUAlità
 20.00 Blob. AttUAlità
 20.30 indovina chi viene a cena. 

 7.10 Stasera italia Weekend. 
 8.00 Due mamme di troppo. FilM 

(Comm., 2008) con Angela 
Finocchiaro. Regia di Anto-
nello Grimaldi. ++

 10.00 Carabinieri. FiCtion
 11.00 i viaggi del cuore. DoC
 12.00 tg4 telegiornale. AttUAlità
 12.30 Colombo. SeRie
 14.00 Donnavventura Summer 

Beach. AttUAlità
 15.00 Panico nello stadio. FilM (Thr., 

‘76) con Charlton Heston. 
Regia di L. Peerce. ++

 16.55 tom Horn. FilM (West., 
1980) con Steve McQueen. 
Regia di W. Wiard. +++

 19.00 tg4 telegiornale. AttUAlità
 19.30 Hamburg distretto 21. SeRie
 20.30 Stasera italia Weekend. Att.

 10.30 tg 2 Dossier. AttUAlità
 11.15 in viaggio con Marcello. 
 12.00 occhio alla spia. DoC.
 13.00 tg 2. AttUAlità
 13.30 tg2 - Motori. AttUAlità
 14.00 le indagini di hailey Dean: 

Un’amara verità. FilM (Gia., 
2018) con Kellie Martin

 15.30 Darrow & Darrow - il corpo 
del reato. FilM (Gia., 2018) 
con K. Williams-Paisley

 16.50 i misteri di emma Fielding: 
Più amara della morte. FilM 
(Gia., 2019) con C. Thor-
ne-Smith. Regia di K. Fair

 18.15 l’uomo che non avrei mai 
dovuto amare. FilM (Thr., 
2017) con Katrina Bowden

 19.40 Che tempo che farà. SPett.
 20.30 tg2. AttUAlità

 7.00 l’uomo di casa. SeRie
 8.05 titti e Silvestro.  

CARtoni AniMAti
 8.45 looney tunes Show. CARto-

ni AniMAti
 9.05 Bah Humduck!: A looney 

tunes Christmas. FilM (An., 
2006) regia di Charles Visser

 9.55 Royal pains. SeRie
 12.25 Studio Aperto. AttUAlità
 13.00 Studio Sport. AttUAlità
 13.40 e-Planet. AUtoMoBiliSMo
 14.00 lethal Weapon. SeRie
 16.20 Agent. SeRie
 17.10 Mike & Molly. SeRie
 18.00 Camera Café. SeRie
 18.20 Studio Aperto.  

AttUAlità
 19.00 ieneyeh. SPettAColo
 19.35 CSi. SeRie

 10.00 Santa Messa. AttUAlità
 10.45 Magnifica italia. DoC.
 10.55 Mediashopping. AttUAlità
 11.10 le storie di Melaverde. Att.
 12.00 Melaverde. AttUAlità
 13.00 tg5. AttUAlità
 13.40 l’Arca di noè. AttUAlità
 14.05 Beautiful. SoAP
 14.30 Una vita. telenoVelA
 15.00 inga lindström - Amore 

di mezza estate. FilM (Dr., 
2005) con C. Beyerhaus

 16.25 Amore, bugie e calcetto. 
FilM (Comm., 2008) con 
Claudio Bisio, Filippo Nigro. 
Regia di Luca Lucini. +++

 18.45 Avanti un altro!. SPettAColo
 19.55 tg5 Prima Pagina. AttUAlità
 20.00 tg5. AttUAlità
 20.40 Paperissima Sprint. SPett.

 6.00 tg la7/Meteo/oroscopo. 
 7.00 omnibus news. AttUAlità
 7.30 tg la7. AttUAlità
 7.55 Meteo - oroscopo. AttUAlità
 8.00 omnibus - Dibattito. Att.
 9.45 tagadà. AttUAlità
 10.45 Camera con vista. AttUAlità
 11.05 l’aria che tira - Diario. SPett.
 12.00 Atlantide - Storie di uomini 

e di mondi. DoCUMentARi
 13.30 tg la7. AttUAlità
 14.00 A te le chiavi. liFeStyle
 14.35 l’ammutinamento del 

Caine. FilM (Dr., 1954)  
con Humphrey Bogart, José 
Ferrer. Regia di Edward 
Dmytryk. +++

 17.15 Speciale tg la7. AttUAlità
 19.05 Grey’s Anatomy. SeRie
 20.00 tg la7. AttUAlità

 23.35 Speciale tG1. AttUAlità
 24.00 Che tempo fa. AttUAlità
 0.40 Rainews24. AttUAlità Le 

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

 23.15 tG Regione. AttUAlità
 23.20 tG3 - Agenda del mondo. 

AttUAlità
 23.50 Raffaello. il Genio Sensibi-

le. DoCUMentARi
 1.20 #italiacheresiste. RUBRiCA

 0.10 Birth - io sono Sean. FilM 
(Dr., 2004) con Nicole Kid-
man, Peter Stormare. Regia 
di Jonathan Glazer. ++

 2.15 tg4 l’Ultima ora - notte. 
AttUAlità

 23.45 la Domenica Sportiva. Att.
 0.45 Sorgente di vita. AttUAlità
 1.15 Ultima traccia: Berlino. 

SeRie
 3.00 Ultima traccia: Berlino. 

SeRie

 23.00 Un’occasione da Dio. FilM 
(Comm., 2015) con Simon 
Pegg, Robin Williams. Regia 
di Terry Jones. +++

 0.20 Gotham. SeRie
 1.05 Gotham. teleFilM

 1.15 tg5 notte. AttUAlità
 1.50 Paperissima Sprint. SPett.
 2.15 le tre rose di eva. FiCtion
 3.30 Centovetrine. SoAP
 5.00 Mediashopping. AttUAlità
 5.15 Centovetrine. SoAP

 1.00 A te le chiavi. liFeStyle
 1.35 Draquila - l’italia che tre-

ma. FilM (Doc., 2010)  regia 
di Sabina Guzzanti

 3.30 l’aria che tira - Diario. SPet-
tAColo

 21.25 Bella da morire
FiCtion. I poliziotti sono sulle 

tracce di Paolo Bonsini, principale so-
spettato per l’omicidio di Gioia. Un nuo-
vo episodio di violenza domestica pone 
fine alla storia d’amore fra Eva e Marco.

 21.20 Borg Mcenroe
FilM. (Biogr., ‘17) con S. LaBe-

ouf. Regia di J. Metz. La storia della riva-
lità sportiva tra Borg e McEnroe. Sve-
lando la loro vita dentro e fuori il campo, 
si delinea il ritratto di due tennisti.

 21.25 the next three... ++++
FilM. (Az., ‘10) con R. Crowe. 

Regia di P. Haggis. La vita dei coniugi 
John e Lara Brennan, brillanti ricercato-
ri, viene sconvolta quando lei è accusa-
ta di omicidio e viene condannata.

 21.05 Che tempo che fa
SPettAColo. Fabio Fazio 

prosegue le sue conversazioni faccia 
a faccia con personaggi della cultura, 
della politica e dello sport. In collega-
mento da casa Luciana Littizzetto.

 21.15 Un’impresa da Dio ++
FilM. (Comm., ‘07) con S. 

Carell. Regia di Tom Shadyac. Evan Ba-
xter, del tutto inaspettatamente, viene 
contattato dall’Onnipotente in persona, 
che gli suggerisce di costruire un’arca...

 21.20 live non è la D’Urso
SPettAColo. Consueto ap-

puntamento con il talk show in cui 
Barbara D’Urso racconta tante storie 
insieme ai loro protagonisti che inte-
ragiranno con gli ospiti.

 20.35 non è l’Arena
AttUAlità. Appuntamento 

domenicale con Massimo Giletti e il 
suo programma di approfondimento 
incentrato sulla politica e la cronaca 
con testimonianze, filmati e ospiti.
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ORIZZONTALI: 1. Documenti che consentono l'espatrio 
- 10. Lo praticano gli atleti - 17. Nome dato dagli antichi 
Greci all'Italia - 18. Mette a dura prova... il telecomando 
della tv - 20. I Carabinieri (sigla) - 21. Il Messia - 23. 
Pallido, spento - 25. Divenne "oui" - 26. Inizio di carriera 
- 27. Antico centro del Viterbese - 28. Rametti che si 
pongono a radicare - 29. Tipo di elica - 32. L'attrice 
Johansson - 35. Altari pagani - 36. La cittadina laziale 
con la famosa Villa d’Este - 37. Kay, la coroner creata da 
Patricia Cornwell - 38. In fondo al toboga - 39. Basamenti 
di legno per mobili - 41. Infastidire con insistenza - 42. 
Così fu detto Pietro Aretino - 45. Pupo dell'«Iris» di 
Mascagni - 47. Cittadina toscana nota per la lavorazione 
dell'alabastro - 48. Rimorso, rimpianto - 50. Scaff ale per 
suddividere la posta - 52. Rotolano... a colpi di stecca - 
53. Quella di meta è nel campo da rugby - 54. Venne 
fulminato da Zeus sulle mura di Tebe - 55. Nel caso in cui 
- 57. Il Falk alias tenente Colombo (iniz.) - 59. Romanzo di 
Hamsun - 60. La Annunziata della Rai (iniz.) - 61. Monaca 
- 62. Pigrizia, indolenza - 65. Varietà di berillo di colore 
verde - 68. È simile a un piccolo clavicembalo - 70. È 
“happy”... nel fi lmone - 71. Il Darjeeling ne è una varietà 
pregiata - 72. Duellarono con gli Orazi - 73. L'oro sulla 
tavola periodica - 74. Lo usa il vasaio per modellare.

VERTICALI: 1. Violente zuff e - 2. Città dell'Eritrea - 3. Bobi-
ne per navette - 4. Comprendono il tramonto - 5. Il cinema 
è la decima - 6. Il nome di dodici papi - 7. Le hanno Norma 
e Ludovica - 8. Prime lettere di Tzara - 9. Fondo di valigia 
- 10. Lampeggia sul quadro di controllo - 11. Prodotto In-
terno Lordo - 12. “Acceso” sull'interruttore - 13. Il 
compianto Gaetano (iniz.) - 14. La pace nel cuore - 15. 
Succose pesche - 16. Accompagna i visitatori - 19. Solido 
con facce piane poligonali - 20. Un reparto nei cantieri edili 
- 21. Sostanza simile al caucciù - 22. Senior (abbr.) - 24. 
Sradicata - 26. Una tonalità di rosso - 27. La... coalizione 
che vinse a Waterloo - 29. Collaboratore scolastico - 30. 
Negozio di carni bianche - 31. È bene non dormirvi sopra - 
32. Esplodere - 33. Rapida scorsa panoramica - 34. Tipo 
di panno - 36. Laterizi per tetti - 37. Questi... con aferesi - 
39. Sigla della Polonia - 40. Vi è il mausoleo di Teodorico - 
42. Frullato con ghiaccio tritato - 43. Vocali in presa - 44. La 
prima nota - 46. Sciocca - 49. Miseri - 51. Un Land tedesco 
- 52. Quelli del Tesoro sono fruttiferi - 54. Insieme di 
scritturati - 55. Domande... per gioco - 56. Sigla di Agrigento 
- 58. Tipica canzone popolare lusitana - 60. Il Reed del 
rock - 61. Centro termale - 63. Particolare che disturba - 
64. Segue “gio.” - 66. Estremi di malcostume - 67. Seicento 
romani - 68. Voto favorevole - 69. Maturo in mezzo.

La Botton ante piace, ma crea situazioni paradossali
La scorsa puntata ero rimasto con sole 5.000 chips, bui 10.000/30.000 e 
Botton ante 30.000. Una situazione disperata, ma col Botton ante da tempo 
non sono più i giocatori a mettere ciascuno una piccola ante prima di ogni 
piatto; ne mette una più sostanziosa, pari al Big Blind, il solo giocatore nel 
bottone. Il dealer risparmia tempo e il gioco si velocizza. Tutti sono soddisfatti, 
ma a me pare un’assurdità, perché si vanifi ca il senso dell’ante, che sarebbe 
quello di non potere più passare una mano senza pagare un piccolo scotto. Il 
fold resta spesso “gratuito”, mentre nel bottone si paga un’alta penale: tanto 
vale togliere del tutto l’ante, come in tanti tornei di Omaha. Con le mie ultime 
5.000 chips passo gratuitamente la prima mano con 6S-2C, e quella dopo 
sono in all in da BB con K4-7C; vengono in tre, vinco con il 7 e mi ritrovo con 
50.000 chips, perché incasso anche i 30.000 dell’ante: paradossale! La mano 
successiva vado ancora all in con 43-44, vinco e salgo a 130.000. Da bottone 
metto io i 30.000 di ante, vado all in 100.000 con KS-93 e perdo da AC-54. 
Ma che bella rimonta! Che probabilità avevo con K-9 contro A-5?

3 1

2 1

3 1 9 6

6 1

8 9 4

9 6

5 3 8 2

4 3

8 6

16+ 8x 3- 2- 9+

6x

8x 30x 7+

18x 6+

2- 2- 1- 5+ 10+

Anche i settori di colore diverso devono contenere tutti i 
numeri da 1 a 9, senza ripetizioni.

LE SOLUZIONI SARANNO PUBBLICATE SU LA STAMPA DI MARTEDÌ 7 APRILE 2020

In ogni serie i cinque indizi sono tutti correlati ad una sesta parola: 
quale?

A BBRONZO

RANA

SASSO

COMPARTIMENTO

TITO

STAMPA

ALI

COSCIENZA

STATUA

TRIBUNALE

A CURA DI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74

Ogni riga e ogni colonna deve contenere i numeri da 1 a 6. 
All’interno di ogni settore sono indicati il risultato da ottenere 
e il segno aritmetico col quale combinare i numeri inseriti per 
ottenerlo. Nello stesso settore i numeri possono ripetersi.
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GIOCHI

PAROLE INCROCIATE

SCACCHI

SUDOKU TRAIT D’UNION KENDOKU REBUS

TEXAS HOLD’EM

ROBUR

ALA

MINIGAME

DE TOFFOLI

S
K

3
9

C
A

4
5

Avversario Io

Giocare sul web
La Federazione Scacchistica Italiana, adeguandosi alle 
normative, ha sospeso l’attività agonistica e ha rinviato 
in blocco al 2021 il Campionato a squadre. A settembre 
ci sarà il centenario della Federscacchi, fondata a 
Varese nel 1920: si spera di poterlo celebrare. Intanto 
si può giocare sul web: molti sono i siti a disposizione, 
facilmente reperibili tramite Google; chi volesse fare gare 
per titoli e categorie, nazionali e internazionali, visiti il 
sito della Associazione Gioco per Corrispondenza (ASIGC, 
www.asigc.info). Notizie di attualità sul sito della 
Federscacchi Mondiale (www.fide.com) e in italiano sul 
sito Scacchierando (www.scacchierando.it). 
Inoltre chi è interessato agli scacchi culturali può visitare 
https://unoscacchista.com e www.scacchipress.it. Questi 
sono solo degli esempi. Buona navigazione!

a c e gb d f h
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Se sta gradendo questo quotidiano la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare gratis anche solo una volta al giorno da dove è stato copiato, altrimenti presto,purtroppo, potrebbe non trovarlo più, su: https://marapcana.party
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GIORGIO VIBERTI

O
ggi si doveva correre 
il Giro delle Fiandre, 
la classica dei muri in 
pavé per la quale i  

fiamminghi accorrono a milioni 
sulle strade, tra la vigilia con i so-
pralluoghi dei corridori e la cor-
sa vera e propria, pagando an-
che 400 euro per un biglietto in 
tribuna vip o oltre 1000 per un 
posto sulle auto dell'organizza-
zione in mezzo al gruppo. Il co-
ronavirus ha bloccato un «mo-
numento» che neanche la Se-
conda Guerra Mondiale aveva 
interrotto, spegnendo anche i 
sogni di Alberto Bettiol, vincito-
re per distacco nel 2019.
Bettiol, le manca il Fiandre?
«Da matti, perché era la corsa
dei miei sogni. La prima volta,
nel 2016, mi ero ritirato tor-
nando a casa con l'amaro in
bocca. Ma avevo solo 22 anni,
poisonoriuscitoarifarmi».
Perché la piace tanto la Ron-
de van Vlaanderen?
«Miricordo lavittoriadi Barto-
li nel 1996, anche se ero picco-
lino, e Tafi nel 2002. È una fe-
sta, pedali nella Storia e ti sen-
ti protagonistadi un evento at-
teso dalla gente per un anno. È
speciale, non può lasciarti in-
differente. Sono fortunato ad
averlavinta,e inquel modo».
Lei scattò sul Vecchio Kware-
mont, a 18 km dal traguardo: 
pareva un azzardo e invece...
«Ero dimagrito di 3 kg e stavo
bene, molti big si marcavano e
sapevo di potermi giocare una
carta anche grazie ai miei com-
pagni di squadra. Sono scatta-
to, poi Langeveld e Vanmarcke
viaradiomiurlavanocontinua-
mente di dare tutto, di non vol-
tarmi, che dietro erano cotti.
Ho tenuto anche sul Paterberg
e sono arrivato da solo. Allora

ho capito davvero che cos'è il
Fiandreperibelgi».
L'organizzatore Wouter Van-
denhaute alla vigilia della cor-
sa aveva detto che “un outsi-
der come Bettiol non avrebbe 
mai vinto”. Si è vendicato?
«No, nessuna vendetta. In ef-
fetti è stata la mia prima vitto-
riadaprofessionistaealviac'e-
rano tanti corridori più accre-
ditati. Anch’io ho capito chi so-
nosolo dopoil Fiandre2019».
Prima non lo sapeva?
«Non ne ero convinto nemme-
no io. Da bambino non pensa-
vo di poter diventare un buon
corridore. Mia madre aveva

paurachemifacessimaleepre-
feriva che studiassi. A scuola
andavobeninoe pensavodifa-
re l'Accademia Aeronautica
perchémipiace volare».
Invece vola in bicicletta.
«Dopo 2 sole stagioni da dilet-
tante a 22 anni passai profes-
sionista e affrontai subito le
grandi corse. Forse è per que-
sto che prima del Fiandre non
avevo mai vinto. A un certo
punto, dopo due gravi cadute
in pochi mesi, pensai anche di
lasciaretutto.Ma tenniduro».
Il Fiandre l’ha cambiata?
«Sì. Subito dopo quella vitto-
riami sonosentitoscombusso-
lato,non eropronto perun’im-
presacosì,accusavoleaspetta-
tive mie e degli altri. Io in bici
voglio essere felice ma non lo
ero più. Abituato ad andare ai
30 all'ora, improvvisamente
dovevoandareai100.C'èvolu-
to un po' di tempo, ma alla fine
hocapito. Non bastanolegam-
be,civuole sempre latesta».

Ha dovuto fare dei sacrifici?
«Alfredo Martini, un maestro,
diceva che sono i minatoria fa-
re sacrifici, ai corridori basta
qualche rinuncia. Io aggiungo
che ci vuole volontà, costanza,
onestà e silenzio. Con gli anni
la bici ha modellato il mio fisi-
co, la schiena si è incurvata sul
manubrio. Ora anche la testa e
lamentesonostate forgiate».
Che cosa dobbiamo attender-
ci allora in futuro da Bettiol?
«Dopo questa pandemia sarò
pronto per nuovi exploit e per
altri 10 anni da protagonista,
poi vorrei restare nel ciclismo,
la mia vita. Ho la fortuna che il
mio lavoro è anche la mia pas-
sione, mentre il mio babbo de-
vechiedereleferiedallafabbri-
ca per venirmi a vedere e poi
non può più farle con la mam-
ma. Io sono un privilegiato, me
l'hainsegnatoilFiandre». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMULA 1. IL MONEGASCO RISPONDE AI TIFOSI TRA ANEDDOTI, CURIOSITÀ E SGUARDI SUL FUTURO

CASA LECLERC
Dal primo giorno in Ferrari nel nome di Schumacher al trionfo di Monza, il pilota si racconta
“Una palestra in casa, il simulatore e un’ora d’aria: così mi tengo in forma per tornare in pista”

ANTONIO BARILLÀ

Ezio Vendrame aveva i capel-
li lunghi, il piede fatato e il ca-
rattere ribelle. Troppo facile 
paragonarlo a George Best,  
che costruiva la sua leggenda 
dannata, soltanto Giampiero 
Boniperti  in  quell’ala  talen-
tuosa rivedeva Mario  Kem-
pes. Era delizia e croce dei tec-
nici, prezioso e ingestibile, ge-
niale e anarchico, i tifosi però 
lo adoravano, affascinati dai 
dribbling e dall’anticonformi-
smo. Avesse domato l’anima 

bohemienne, sarebbe arriva-
to lontanissimo, ma non sa-
rebbe stato Vendrame e non 
amava i compromessi.

Un anarchico amato dai tifosi
Friulano di Casarsa della Deli-
zia, classe 1946, cresciuto in or-
fanotrofio, s’affacciò in Serie A 
nel ‘71 con il Lanerossi Vicenza 
dove rimase tre anni, irriveren-
te in campo e coccolatissimo 
dal pubblico. Nel ’74 Luis Vini-
cio lo volle al Napoli, ma il fee-
ling non sbocciò: tre partite ap-

pena e traslocò a Padova, due 
anni di C e una miniera di aned-
doti. Una volta, per spezzare la 
noia d’un match con la Cremo-
nese, dribblò un po’  di  suoi 
compagni, compreso il portie-
re, fermandosi sulla linea di 
porta, un’altra interruppe il gio-
co per salutare Piero Ciampi, 
cantautore suo amico che ave-
va  riconosciuto  in  tribuna,  
un’altra ancora a Udine, con-
tro la sua prima squadra, andò 
alla bandierina, disse ai tifosi 
friulani che lo fischiavano “ora 

segno” e lo fece con una para-
bola impossibile.

Quel tunnel a Rivera
Lasciato il calcio, allenò i ragaz-
zini, poi, stufo dell’invadenza 
dei genitori («Accetterei solo 
una squadra di orfani») si riti-
rò in campagna, dedicandosi 

alla scrittura, alla poesia in par-
ticolare, e all’hobby della chi-
tarra. Tra i racconti affidati ai li-
bri, quello d’un tunnel a Gian-
ni Rivera, in cui traspare, a di-
stanza di tempo, il rimpianto 
di aver mancato di rispetto a 
un campione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBERTO BETTIOL

CORRIDORE AZZURRO
VINCITORE DEL FIANDRE 2019 

Non ero pronto per 
quella vittoria, dopo 
sono cambiato: non 
bastano le gambe
ci vuole anche la testa

STEFANO MANCINI

La vista del mare di Monte-
carlo, il caldo della primavera 
che entra dalle finestre, un ap-
partamento attrezzato a pale-
stra, il simulatore di guida e 
un’ora  d’aria  per  allenarsi  
all’aperto: il distanziamento 
sociale di Charles Leclerc è ap-
pena un po’ più dorato, ma re-
sta carico dei desideri di tutti: 
uscire,  lasciarsi  alle  spalle  
un’interminabile quarantena 
e riprendere il lavoro da dove 
l’aveva lasciato. Il pilota della 
Ferrari si tiene pronto in vista 
di una partenza del Mondiale 
di F1 che continua a slittare in 
avanti. Tra un Gran premio in 
tv («nei giorni scorsi hanno 
trasmesso Monza  2019»)  e  
uno virtuale (stasera alle 21 
correrà alla console sul circui-
to dell’Albert Park a Melbour-
ne, diretta su Sky e sui social) 
Leclerc ha risposto via twitter 

alle domande dei tifosi.
«Ho ogni tipo di attrezzatu-

ra in casa - racconta -. Una bi-
ci, i pesi, insomma mi prepa-
ro come posso. Qui a Monte-
carlo abbiamo l’autorizzazio-
ne a  svolgere  attività  fisica  
per un’ora al giorno all’aper-
to. Ci si adatta, anche se non è 
l’ideale». Leclerc risponde in 
video, sullo sfondo di una pa-
rete bianca e accanto ai suoi 
caschi.  Da Senna all’ultimo 
Gp d’Italia, dal primo giorno 
a Maranello ai retroscena del 
lavoro in pista, il pilota simbo-
lo della nuova generazione di 
talenti assieme a Max Verstap-
pen si racconta. 

Comincia dall’ultimo, esal-
tante ricordo: la gara di Mon-
za. Come si gestisce una corsa 
tanto importante con le due 
Mercedes alle spalle? «C’era 
molta pressione perché veni-
vamo dalla vittoria a Spa la 

settimana prima e avevamo 
tutta l’Italia con noi. Dietro la 
visiera ero molto teso, conti-
nuavo a dirmi di stare calmo, 
di rimanere concentrato e di 
portare a casa il primo posto». 

La prima lezione che ha im-
parato in Ferrari è stata la pa-
zienza. «Ho scoperto che a 
volte c’è bisogno di aspetta-
re e di imparare dai migliori, 
da Sebastian (il suo compa-
gno di squadra Vettel, ndr) e 
dal team. Ho commesso er-
rori che mi hanno fatto di-
ventare il  pilota che sono,  
quindi non cambierei quello 
che è stato».

Poi un tuffo nel passato: il 
primo giorno a Maranello as-
sieme al compianto amico Ju-
les Bianchi. «Avevo 11-12 an-
ni, non mi fecero entrare per-
ché non avevo il pass. Oggi 
non ho più quel problema». 
Sorride. E racconta di quando 

varcò i cancelli della fabbrica 
per entrare a far parte della 
Driver Academy, il vivaio del 
Cavallino  rampante.  «Era  il  
2015, andai con papà. Fu una 
emozione. Due giorni dopo mi 
comunicarono che mi aveva-
no preso». 

Indietro ancora nel tempo, 
alle prime pagine dell’album 
dei ricordi. «Il mio idolo era 
Michael Schumacher, quan-
do ero piccolo lui vinceva tan-
tissimo, era impressionante. 
Senna? Se lo incontrassi gli 
chiederei di andare nella pi-
sta più vicina per gareggiare 
con lui. Mi hanno ispirato il ta-
lento e il lavoro che è riuscito 
a combinare per diventare il 
migliore».

Tra i piccoli misteri di Le-
clerc c’è il numero che ha scel-
to e che si terrà appiccicato 
addosso per  sempre:  il  16. 
«Avrei voluto il 7 - racconta - 
ma ce l’aveva già Raikkonen. 
Il 10 era di Gasly, allora ho 
scelto 1 + 6, perché il 7 è il 
giorno  del  mio  complean-
no».  L’ultima  curiosità  dei  
suoi fan riguarda i rituali che 
precedono una gara: «Mi ri-
scaldo fisicamente con una 
serie di elastici e gioco a cal-
cio per svegliare i riflessi. Poi 
mi piace sedermi in macchi-
na e immaginarmi il giro per-
fetto per essere mentalmen-
te pronto». Qualifica o gara? 
«La qualifica è divertente per-
ché devi mettere tutto insie-
me in un giro, ma la vera bat-
taglia è in gara. Non vedo l’o-
ra di ricominciare». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

icona degli anni settanta, dopo il calcio abbracciò la poesia

Piede fatato e carattere ribelle
Addio a Vendrame, il nostro Best

JACOPO D’ORSI

Dovevano essere 23, saran-
no invece di più e lì si allene-
ranno per giocare partite più 
importanti. È incredibile con-
statare come in un mese e 
mezzo siano cambiate le no-
stre vite e in attesa di tempi 
migliori dalla Federcalcio ar-
riva un’altra prova che que-
st’incubo è realtà. Iniziativa 
da sottolineare, allora anche 
il nostro football quando vuo-
le sa andare oltre scontri e po-
lemiche: il centro tecnico di 
Coverciano, dove gli azzurri 
del  ct  Roberto Mancini  fra  
qualche settimana avrebbe-
ro dato il via all’avventura de-
gli  Europei,  accoglierà  pa-
zienti positivi al coronavirus. 
Sono attesi «in ritiro» da do-
mani:  l’idea  del  presidente  
Gabriele Gravina, che il  26 
marzo aveva offerto la dispo-
nibilità al Comune di Firen-
ze, può partire dopo i sopral-
luoghi della Protezione Civi-
le e relativo via libera.

Da domani in «ritiro»
Così Coverciano si unisce al 
lungo elenco di luoghi dello 
sport di tutto il mondo tra-
sformati  dall’emergenza:  il  
Bernabeu è diventato un ma-
gazzino di materiale sanita-
rio, il Maracanà e la Bombo-
nera ospedali da campo, il pa-
lazzo del ghiaccio di Madrid 
un obitorio. La casa degli az-
zurri, ribattezzata «Casa del-
la solidarietà» dal sindaco di 
Firenze Diego Nardella, ospi-
terà invece pazienti positivi 
clinicamente guariti ma im-
possibilitati a svolgere l’isola-
mento domiciliare, aiutando 
dunque a risolvere il proble-
ma della mancanza di strut-
ture ricettive. A loro disposi-
zione tutti gli spazi comuni e 
le 54 camere solitamente de-
stinate all’Italia e allo staff. 
Non li  allenerà  Mancini,  il  
quale dovrà aspettare (alme-
no) settembre: tattica e sche-
mi stavolta toccano all’Azien-
da Usl Toscana centro, che 
ha preso in carico il centro fe-
derale da gestire con il coor-
dinamento sanitario di zona 
e della Società della Salute. 
«Sono felice che la nostra di-
sponibilità sia stata accolta 
con  tanto  entusiasmo»,  ha  
commentato  Gravina.  Ora  
non resta che giocare e vince-
re anche questa partita. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBERTO BETTIOL Oggi era in programma la classica di ciclismo vinta dall’azzurro nel 2019

“Triste senza il Fiandre
Sui muri ho capito chi sono“

l’edizione n. 104 rinviata per il covid-19

Ma la gara si disputa lo stesso “online”
Una sfida digitale sui rulli tra 13 corridori

Rinviato per il Coronavirus, il 
104° Giro delle Fiandre si corre-
rà comunque oggi, anche se in 
modo virtuale, in versione digi-
tale. Al via 13 corridori fra i qua-
li Alberto Bettiol, il campione in 
carica. Lo sfideranno il fenome-
no belga Evenepoel, Van Aver-
maet,  Van  Aert,  Stybar,  De  
Gendt, Naesen, Lampaert, Stuy-
ven, Wellens, Teunissen, Mat-

thews e Roche. Tutti pedaleran-
no sui rulli nelle proprie case, 
collegati alla piattaforma onli-
ne Bkool che riproporrà gli ulti-
mi 32 km del Fiandre, con i mu-
ri di Kruisberg, Vecchio Kware-
mont, Paterberg e il traguardo 
a Oudenaarde. Come in una cor-
sa vera ci saranno la diretta del-
la tv belga, le interviste, il podio 
e la premiazione. — 

Alberto Bettiol il giorno della vittoria per distacco, a 25 anni, nel Giro delle Fiandre del 2019

f1, il mondiale 2020 resta in sospeso

Entro Pasqua la decisione sul Gp del Canada
Il calendario sarà allungato fino a dicembre

CHARLES LECLERC

PILOTA DELLA FERRARI
DALL’ANNO SCORSO

Ezio Vendrame ai tempi del Vicenza. È morto ieri, a 72 anni

Kobe Bryant nella Hall of Fame del basket

Kobe Bryant entra nella Hall of Fame del basket. L'annuncio 
arriva a meno di tre mesi dalla tragica morte del campione 
Nba. Con lui consacrati alla gloria altri otto cestisti tra cui Tim 
Duncan e Kevin Garnett, ex S. Antonio e Minnesota. Nel Pan-
theon del basket figurano già anche tre italiani: Dino Mene-
ghin, Sandro Gamba e Cesare Rubini. 

L’INIZIATIVA FIGC

Dagli Europei
al coronavirus
Coverciano
ospita i pazienti

INTERVISTA

La Formula 1 procede a vista: 
il via al campionato è stato rin-
viato, ma l’ipotesi di cancella-
re la stagione non viene presa 
in considerazione. L’obiettivo 
di Liberty Media è quello di sal-
vare tra le 15 e le 18 delle 22 ga-
re in calendario. La prossima 
data utile è il 14 giugno, Gp 
del Canada. Quasi sicuramen-
te la gara verrà rinviata o can-
cellata  (decisione  entro  Pa-
squa). Si passa al Gp di Fran-
cia del 28 giugno o, più verosi-
milmente, al  5 luglio in Au-
stria. Se la pandemia lo con-
sentirà, seguiranno Inghilter-
ra (19 luglio) e Ungheria (2 
agosto). L’estate consentirà di 

recuperare due appuntamen-
ti il 9 e il 23 di agosto (Olanda 
e uno tra Francia e Spagna). Il 
calendario prevede poi Mon-
za (6 settembre),  Singapore 
(20 settembre), Russia (27 set-
tembre), Giappone (11 otto-
bre), Usa (25 ottobre), Messi-
co (1º novembre) e Brasile (15 
novembre). Da qui in avanti la 
F1 è pronta a rivoluzionare il 
programma. Gli ultimi Gp sa-
rebbero Vietnam (22 novem-
bre), Bahrein (6 dicembre) e 
Abu Dhabi (13 dicembre).  I  
team sono disposti a correre 
anche in gennaio: unico even-
to possibile per ragioni clima-
tiche sarebbe l’Australia.

Charles Leclerc, 22 anni, monegasco, festeggia la pole position a Monza l’anno scorso. Il giorno seguente vincerà il Gran premio 

Quando abbasso
la visiera immagino
il giro perfetto: 
mi aiuta ad andare 
subito al massimo

La qualifica mi piace, 
però la battaglia vera 
è in gara. Il numero 
16? Volevo il 7, 
ma ce l’ha Raikkonen

Il ct Roberto Mancini, 55 anni

Aumentano gli sport che, dopo il rinvio di un anno 
delle Olimpiadi, hanno deciso di sospendere la loro 
attività. La boxe italiana ha ufficializzato il «fermi 
tutti» fino al 31 maggio, la scherma ha deciso lo 
stop fino al 31 agosto. E a fine aprile il Consiglio fe-
derale vedrà se azzerare o meno l’intera stagione.

Boxe e scherma, stop ufficiali“Camp Nou da chiudere fino all’autunno”

Con l’Italia, la Spagna è il fronte europeo più caldo 
contro il virus. E un infettivologo catalano, Oriol Mi-
jà, avverte sui rischi della possibile riapertura degli 
stadi: «Non aprite il Camp Nou prima dell’autunno. 
Finché non si troveranno un vaccino o cure certe oc-
corre mantenere misure di distanza sociale».

SPORT
Sharapova dà il numero: «Risponderò a tutti»

In tempi di quarantena può capitare che la divina Maria Shara-
pova, ex n.1 del tennis da poco ritirata, pubblichi sui suoi cana-
li social il suo numero di telefono, invitando i fans (ha oltre 27 
milioni di follower...) a contattarla via sms. « Risponderò a tut-
ti», ha promesso. Un avviso: al momento il «servizio» è dispo-
nibile solo per le utenze registrate in Usa e Canada.
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GIORGIO VIBERTI

O
ggi si doveva correre 
il Giro delle Fiandre, 
la classica dei muri in 
pavé per la quale i  

fiamminghi accorrono a milioni 
sulle strade, tra la vigilia con i so-
pralluoghi dei corridori e la cor-
sa vera e propria, pagando an-
che 400 euro per un biglietto in 
tribuna vip o oltre 1000 per un 
posto sulle auto dell'organizza-
zione in mezzo al gruppo. Il co-
ronavirus ha bloccato un «mo-
numento» che neanche la Se-
conda Guerra Mondiale aveva 
interrotto, spegnendo anche i 
sogni di Alberto Bettiol, vincito-
re per distacco nel 2019.
Bettiol, le manca il Fiandre?
«Da matti, perché era la corsa
dei miei sogni. La prima volta,
nel 2016, mi ero ritirato tor-
nando a casa con l'amaro in
bocca. Ma avevo solo 22 anni,
poisonoriuscitoarifarmi».
Perché la piace tanto la Ron-
de van Vlaanderen?
«Miricordo lavittoriadi Barto-
li nel 1996, anche se ero picco-
lino, e Tafi nel 2002. È una fe-
sta, pedali nella Storia e ti sen-
ti protagonistadi un evento at-
teso dalla gente per un anno. È
speciale, non può lasciarti in-
differente. Sono fortunato ad
averlavinta,e inquel modo».
Lei scattò sul Vecchio Kware-
mont, a 18 km dal traguardo: 
pareva un azzardo e invece...
«Ero dimagrito di 3 kg e stavo
bene, molti big si marcavano e
sapevo di potermi giocare una
carta anche grazie ai miei com-
pagni di squadra. Sono scatta-
to, poi Langeveld e Vanmarcke
viaradiomiurlavanocontinua-
mente di dare tutto, di non vol-
tarmi, che dietro erano cotti.
Ho tenuto anche sul Paterberg
e sono arrivato da solo. Allora

ho capito davvero che cos'è il
Fiandreperibelgi».
L'organizzatore Wouter Van-
denhaute alla vigilia della cor-
sa aveva detto che “un outsi-
der come Bettiol non avrebbe 
mai vinto”. Si è vendicato?
«No, nessuna vendetta. In ef-
fetti è stata la mia prima vitto-
riadaprofessionistaealviac'e-
rano tanti corridori più accre-
ditati. Anch’io ho capito chi so-
nosolo dopoil Fiandre2019».
Prima non lo sapeva?
«Non ne ero convinto nemme-
no io. Da bambino non pensa-
vo di poter diventare un buon
corridore. Mia madre aveva

paurachemifacessimaleepre-
feriva che studiassi. A scuola
andavobeninoe pensavodifa-
re l'Accademia Aeronautica
perchémipiace volare».
Invece vola in bicicletta.
«Dopo 2 sole stagioni da dilet-
tante a 22 anni passai profes-
sionista e affrontai subito le
grandi corse. Forse è per que-
sto che prima del Fiandre non
avevo mai vinto. A un certo
punto, dopo due gravi cadute
in pochi mesi, pensai anche di
lasciaretutto.Ma tenniduro».
Il Fiandre l’ha cambiata?
«Sì. Subito dopo quella vitto-
riami sonosentitoscombusso-
lato,non eropronto perun’im-
presacosì,accusavoleaspetta-
tive mie e degli altri. Io in bici
voglio essere felice ma non lo
ero più. Abituato ad andare ai
30 all'ora, improvvisamente
dovevoandareai100.C'èvolu-
to un po' di tempo, ma alla fine
hocapito. Non bastanolegam-
be,civuole sempre latesta».

Ha dovuto fare dei sacrifici?
«Alfredo Martini, un maestro,
diceva che sono i minatoria fa-
re sacrifici, ai corridori basta
qualche rinuncia. Io aggiungo
che ci vuole volontà, costanza,
onestà e silenzio. Con gli anni
la bici ha modellato il mio fisi-
co, la schiena si è incurvata sul
manubrio. Ora anche la testa e
lamentesonostate forgiate».
Che cosa dobbiamo attender-
ci allora in futuro da Bettiol?
«Dopo questa pandemia sarò
pronto per nuovi exploit e per
altri 10 anni da protagonista,
poi vorrei restare nel ciclismo,
la mia vita. Ho la fortuna che il
mio lavoro è anche la mia pas-
sione, mentre il mio babbo de-
vechiedereleferiedallafabbri-
ca per venirmi a vedere e poi
non può più farle con la mam-
ma. Io sono un privilegiato, me
l'hainsegnatoilFiandre». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMULA 1. IL MONEGASCO RISPONDE AI TIFOSI TRA ANEDDOTI, CURIOSITÀ E SGUARDI SUL FUTURO

CASA LECLERC
Dal primo giorno in Ferrari nel nome di Schumacher al trionfo di Monza, il pilota si racconta
“Una palestra in casa, il simulatore e un’ora d’aria: così mi tengo in forma per tornare in pista”

ANTONIO BARILLÀ

Ezio Vendrame aveva i capel-
li lunghi, il piede fatato e il ca-
rattere ribelle. Troppo facile 
paragonarlo a George Best,  
che costruiva la sua leggenda 
dannata, soltanto Giampiero 
Boniperti  in  quell’ala  talen-
tuosa rivedeva Mario  Kem-
pes. Era delizia e croce dei tec-
nici, prezioso e ingestibile, ge-
niale e anarchico, i tifosi però 
lo adoravano, affascinati dai 
dribbling e dall’anticonformi-
smo. Avesse domato l’anima 

bohemienne, sarebbe arriva-
to lontanissimo, ma non sa-
rebbe stato Vendrame e non 
amava i compromessi.

Un anarchico amato dai tifosi
Friulano di Casarsa della Deli-
zia, classe 1946, cresciuto in or-
fanotrofio, s’affacciò in Serie A 
nel ‘71 con il Lanerossi Vicenza 
dove rimase tre anni, irriveren-
te in campo e coccolatissimo 
dal pubblico. Nel ’74 Luis Vini-
cio lo volle al Napoli, ma il fee-
ling non sbocciò: tre partite ap-

pena e traslocò a Padova, due 
anni di C e una miniera di aned-
doti. Una volta, per spezzare la 
noia d’un match con la Cremo-
nese, dribblò un po’  di  suoi 
compagni, compreso il portie-
re, fermandosi sulla linea di 
porta, un’altra interruppe il gio-
co per salutare Piero Ciampi, 
cantautore suo amico che ave-
va  riconosciuto  in  tribuna,  
un’altra ancora a Udine, con-
tro la sua prima squadra, andò 
alla bandierina, disse ai tifosi 
friulani che lo fischiavano “ora 

segno” e lo fece con una para-
bola impossibile.

Quel tunnel a Rivera
Lasciato il calcio, allenò i ragaz-
zini, poi, stufo dell’invadenza 
dei genitori («Accetterei solo 
una squadra di orfani») si riti-
rò in campagna, dedicandosi 

alla scrittura, alla poesia in par-
ticolare, e all’hobby della chi-
tarra. Tra i racconti affidati ai li-
bri, quello d’un tunnel a Gian-
ni Rivera, in cui traspare, a di-
stanza di tempo, il rimpianto 
di aver mancato di rispetto a 
un campione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBERTO BETTIOL

CORRIDORE AZZURRO
VINCITORE DEL FIANDRE 2019 

Non ero pronto per 
quella vittoria, dopo 
sono cambiato: non 
bastano le gambe
ci vuole anche la testa

STEFANO MANCINI

La vista del mare di Monte-
carlo, il caldo della primavera 
che entra dalle finestre, un ap-
partamento attrezzato a pale-
stra, il simulatore di guida e 
un’ora  d’aria  per  allenarsi  
all’aperto: il distanziamento 
sociale di Charles Leclerc è ap-
pena un po’ più dorato, ma re-
sta carico dei desideri di tutti: 
uscire,  lasciarsi  alle  spalle  
un’interminabile quarantena 
e riprendere il lavoro da dove 
l’aveva lasciato. Il pilota della 
Ferrari si tiene pronto in vista 
di una partenza del Mondiale 
di F1 che continua a slittare in 
avanti. Tra un Gran premio in 
tv («nei giorni scorsi hanno 
trasmesso Monza  2019»)  e  
uno virtuale (stasera alle 21 
correrà alla console sul circui-
to dell’Albert Park a Melbour-
ne, diretta su Sky e sui social) 
Leclerc ha risposto via twitter 

alle domande dei tifosi.
«Ho ogni tipo di attrezzatu-

ra in casa - racconta -. Una bi-
ci, i pesi, insomma mi prepa-
ro come posso. Qui a Monte-
carlo abbiamo l’autorizzazio-
ne a  svolgere  attività  fisica  
per un’ora al giorno all’aper-
to. Ci si adatta, anche se non è 
l’ideale». Leclerc risponde in 
video, sullo sfondo di una pa-
rete bianca e accanto ai suoi 
caschi.  Da Senna all’ultimo 
Gp d’Italia, dal primo giorno 
a Maranello ai retroscena del 
lavoro in pista, il pilota simbo-
lo della nuova generazione di 
talenti assieme a Max Verstap-
pen si racconta. 

Comincia dall’ultimo, esal-
tante ricordo: la gara di Mon-
za. Come si gestisce una corsa 
tanto importante con le due 
Mercedes alle spalle? «C’era 
molta pressione perché veni-
vamo dalla vittoria a Spa la 

settimana prima e avevamo 
tutta l’Italia con noi. Dietro la 
visiera ero molto teso, conti-
nuavo a dirmi di stare calmo, 
di rimanere concentrato e di 
portare a casa il primo posto». 

La prima lezione che ha im-
parato in Ferrari è stata la pa-
zienza. «Ho scoperto che a 
volte c’è bisogno di aspetta-
re e di imparare dai migliori, 
da Sebastian (il suo compa-
gno di squadra Vettel, ndr) e 
dal team. Ho commesso er-
rori che mi hanno fatto di-
ventare il  pilota che sono,  
quindi non cambierei quello 
che è stato».

Poi un tuffo nel passato: il 
primo giorno a Maranello as-
sieme al compianto amico Ju-
les Bianchi. «Avevo 11-12 an-
ni, non mi fecero entrare per-
ché non avevo il pass. Oggi 
non ho più quel problema». 
Sorride. E racconta di quando 

varcò i cancelli della fabbrica 
per entrare a far parte della 
Driver Academy, il vivaio del 
Cavallino  rampante.  «Era  il  
2015, andai con papà. Fu una 
emozione. Due giorni dopo mi 
comunicarono che mi aveva-
no preso». 

Indietro ancora nel tempo, 
alle prime pagine dell’album 
dei ricordi. «Il mio idolo era 
Michael Schumacher, quan-
do ero piccolo lui vinceva tan-
tissimo, era impressionante. 
Senna? Se lo incontrassi gli 
chiederei di andare nella pi-
sta più vicina per gareggiare 
con lui. Mi hanno ispirato il ta-
lento e il lavoro che è riuscito 
a combinare per diventare il 
migliore».

Tra i piccoli misteri di Le-
clerc c’è il numero che ha scel-
to e che si terrà appiccicato 
addosso per  sempre:  il  16. 
«Avrei voluto il 7 - racconta - 
ma ce l’aveva già Raikkonen. 
Il 10 era di Gasly, allora ho 
scelto 1 + 6, perché il 7 è il 
giorno  del  mio  complean-
no».  L’ultima  curiosità  dei  
suoi fan riguarda i rituali che 
precedono una gara: «Mi ri-
scaldo fisicamente con una 
serie di elastici e gioco a cal-
cio per svegliare i riflessi. Poi 
mi piace sedermi in macchi-
na e immaginarmi il giro per-
fetto per essere mentalmen-
te pronto». Qualifica o gara? 
«La qualifica è divertente per-
ché devi mettere tutto insie-
me in un giro, ma la vera bat-
taglia è in gara. Non vedo l’o-
ra di ricominciare». —
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icona degli anni settanta, dopo il calcio abbracciò la poesia

Piede fatato e carattere ribelle
Addio a Vendrame, il nostro Best

JACOPO D’ORSI

Dovevano essere 23, saran-
no invece di più e lì si allene-
ranno per giocare partite più 
importanti. È incredibile con-
statare come in un mese e 
mezzo siano cambiate le no-
stre vite e in attesa di tempi 
migliori dalla Federcalcio ar-
riva un’altra prova che que-
st’incubo è realtà. Iniziativa 
da sottolineare, allora anche 
il nostro football quando vuo-
le sa andare oltre scontri e po-
lemiche: il centro tecnico di 
Coverciano, dove gli azzurri 
del  ct  Roberto Mancini  fra  
qualche settimana avrebbe-
ro dato il via all’avventura de-
gli  Europei,  accoglierà  pa-
zienti positivi al coronavirus. 
Sono attesi «in ritiro» da do-
mani:  l’idea  del  presidente  
Gabriele Gravina, che il  26 
marzo aveva offerto la dispo-
nibilità al Comune di Firen-
ze, può partire dopo i sopral-
luoghi della Protezione Civi-
le e relativo via libera.

Da domani in «ritiro»
Così Coverciano si unisce al 
lungo elenco di luoghi dello 
sport di tutto il mondo tra-
sformati  dall’emergenza:  il  
Bernabeu è diventato un ma-
gazzino di materiale sanita-
rio, il Maracanà e la Bombo-
nera ospedali da campo, il pa-
lazzo del ghiaccio di Madrid 
un obitorio. La casa degli az-
zurri, ribattezzata «Casa del-
la solidarietà» dal sindaco di 
Firenze Diego Nardella, ospi-
terà invece pazienti positivi 
clinicamente guariti ma im-
possibilitati a svolgere l’isola-
mento domiciliare, aiutando 
dunque a risolvere il proble-
ma della mancanza di strut-
ture ricettive. A loro disposi-
zione tutti gli spazi comuni e 
le 54 camere solitamente de-
stinate all’Italia e allo staff. 
Non li  allenerà  Mancini,  il  
quale dovrà aspettare (alme-
no) settembre: tattica e sche-
mi stavolta toccano all’Azien-
da Usl Toscana centro, che 
ha preso in carico il centro fe-
derale da gestire con il coor-
dinamento sanitario di zona 
e della Società della Salute. 
«Sono felice che la nostra di-
sponibilità sia stata accolta 
con  tanto  entusiasmo»,  ha  
commentato  Gravina.  Ora  
non resta che giocare e vince-
re anche questa partita. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBERTO BETTIOL Oggi era in programma la classica di ciclismo vinta dall’azzurro nel 2019

“Triste senza il Fiandre
Sui muri ho capito chi sono“

l’edizione n. 104 rinviata per il covid-19

Ma la gara si disputa lo stesso “online”
Una sfida digitale sui rulli tra 13 corridori

Rinviato per il Coronavirus, il 
104° Giro delle Fiandre si corre-
rà comunque oggi, anche se in 
modo virtuale, in versione digi-
tale. Al via 13 corridori fra i qua-
li Alberto Bettiol, il campione in 
carica. Lo sfideranno il fenome-
no belga Evenepoel, Van Aver-
maet,  Van  Aert,  Stybar,  De  
Gendt, Naesen, Lampaert, Stuy-
ven, Wellens, Teunissen, Mat-

thews e Roche. Tutti pedaleran-
no sui rulli nelle proprie case, 
collegati alla piattaforma onli-
ne Bkool che riproporrà gli ulti-
mi 32 km del Fiandre, con i mu-
ri di Kruisberg, Vecchio Kware-
mont, Paterberg e il traguardo 
a Oudenaarde. Come in una cor-
sa vera ci saranno la diretta del-
la tv belga, le interviste, il podio 
e la premiazione. — 

Alberto Bettiol il giorno della vittoria per distacco, a 25 anni, nel Giro delle Fiandre del 2019

f1, il mondiale 2020 resta in sospeso

Entro Pasqua la decisione sul Gp del Canada
Il calendario sarà allungato fino a dicembre

CHARLES LECLERC

PILOTA DELLA FERRARI
DALL’ANNO SCORSO

Ezio Vendrame ai tempi del Vicenza. È morto ieri, a 72 anni

Kobe Bryant nella Hall of Fame del basket

Kobe Bryant entra nella Hall of Fame del basket. L'annuncio 
arriva a meno di tre mesi dalla tragica morte del campione 
Nba. Con lui consacrati alla gloria altri otto cestisti tra cui Tim 
Duncan e Kevin Garnett, ex S. Antonio e Minnesota. Nel Pan-
theon del basket figurano già anche tre italiani: Dino Mene-
ghin, Sandro Gamba e Cesare Rubini. 

L’INIZIATIVA FIGC

Dagli Europei
al coronavirus
Coverciano
ospita i pazienti

INTERVISTA

La Formula 1 procede a vista: 
il via al campionato è stato rin-
viato, ma l’ipotesi di cancella-
re la stagione non viene presa 
in considerazione. L’obiettivo 
di Liberty Media è quello di sal-
vare tra le 15 e le 18 delle 22 ga-
re in calendario. La prossima 
data utile è il 14 giugno, Gp 
del Canada. Quasi sicuramen-
te la gara verrà rinviata o can-
cellata  (decisione  entro  Pa-
squa). Si passa al Gp di Fran-
cia del 28 giugno o, più verosi-
milmente, al  5 luglio in Au-
stria. Se la pandemia lo con-
sentirà, seguiranno Inghilter-
ra (19 luglio) e Ungheria (2 
agosto). L’estate consentirà di 

recuperare due appuntamen-
ti il 9 e il 23 di agosto (Olanda 
e uno tra Francia e Spagna). Il 
calendario prevede poi Mon-
za (6 settembre),  Singapore 
(20 settembre), Russia (27 set-
tembre), Giappone (11 otto-
bre), Usa (25 ottobre), Messi-
co (1º novembre) e Brasile (15 
novembre). Da qui in avanti la 
F1 è pronta a rivoluzionare il 
programma. Gli ultimi Gp sa-
rebbero Vietnam (22 novem-
bre), Bahrein (6 dicembre) e 
Abu Dhabi (13 dicembre).  I  
team sono disposti a correre 
anche in gennaio: unico even-
to possibile per ragioni clima-
tiche sarebbe l’Australia.

Charles Leclerc, 22 anni, monegasco, festeggia la pole position a Monza l’anno scorso. Il giorno seguente vincerà il Gran premio 

Quando abbasso
la visiera immagino
il giro perfetto: 
mi aiuta ad andare 
subito al massimo

La qualifica mi piace, 
però la battaglia vera 
è in gara. Il numero 
16? Volevo il 7, 
ma ce l’ha Raikkonen

Il ct Roberto Mancini, 55 anni

Aumentano gli sport che, dopo il rinvio di un anno 
delle Olimpiadi, hanno deciso di sospendere la loro 
attività. La boxe italiana ha ufficializzato il «fermi 
tutti» fino al 31 maggio, la scherma ha deciso lo 
stop fino al 31 agosto. E a fine aprile il Consiglio fe-
derale vedrà se azzerare o meno l’intera stagione.

Boxe e scherma, stop ufficiali“Camp Nou da chiudere fino all’autunno”

Con l’Italia, la Spagna è il fronte europeo più caldo 
contro il virus. E un infettivologo catalano, Oriol Mi-
jà, avverte sui rischi della possibile riapertura degli 
stadi: «Non aprite il Camp Nou prima dell’autunno. 
Finché non si troveranno un vaccino o cure certe oc-
corre mantenere misure di distanza sociale».

SPORT
Sharapova dà il numero: «Risponderò a tutti»

In tempi di quarantena può capitare che la divina Maria Shara-
pova, ex n.1 del tennis da poco ritirata, pubblichi sui suoi cana-
li social il suo numero di telefono, invitando i fans (ha oltre 27 
milioni di follower...) a contattarla via sms. « Risponderò a tut-
ti», ha promesso. Un avviso: al momento il «servizio» è dispo-
nibile solo per le utenze registrate in Usa e Canada.
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Non è un’auto in 
miniatura, ma un 
veicolo integrato nel 
trasporto pubblico

OMAR ABU EIDEH

«Fare  il  designer  significa  
soddisfare  esigenze.  Sia  
quando  disegno  elettrodo-
mestici per Ariston o macchi-
ne da caffè per Illy, sia quan-
do traccio le linee di un’auto-
mobile». Parole del designer 
Umberto Palermo, che con la 
sua Up Design di  Rivoli  ha 
progettato la Mole Urbana,  
un «veicolo che nasce per ri-
spondere ai  bisogni  di  una  
mobilità  cittadina  che  sta  
cambiando  profondamen-
te». Niente a che vedere con 
le supercar in esemplare uni-
co di Mole Costruzione Arti-
gianale dello stesso Palermo, 
ma identico logo: la Mole An-
tonelliana di Torino.

Mole Urbana è un quadrici-
clo elettrico destinato all’u-
tenza del pay per use: non sa-
rà in vendita ma si potrà solo 
noleggiare. Il design «retrofu-
turistico» è ispirato ai model-
li di inizio Novecento: la Mo-
le Urbana sembra quasi una 
carrozza su ruote.  Al posto 
dei cavalli, però, c’è un moto-
re  elettrico,  alimentato  da  
una  batteria  che  assicura  
un’autonomia  da 75  a  150 
km. Entrambi gli elementi so-
no  posizionati  esternamen-
te, in appositi bauli. I cofani 
sono stati eliminati in nome 
della semplicità costruttiva.

Tre  le  taglie  proposte,  
Small,  Medium e  Large:  la  
lunghezza complessiva oscil-

la fra 3,2 e 3,7 metri, con abi-
tacolo a due o tre posti e spa-
zio per i relativi bagagli. «La 
forma a parallelepipedo è si-
nonimo  di  spazio  interno».  
Essenziale  l’abitacolo:  la  
plancia è composta da alveo-
li di cartone pressato, dove si 
possono riporre oggetti e bor-
se della spesa.

La  docking  station  serve  
per collegare il cellulare e vi-
sualizzare le informazioni su 
consumi, velocità e autono-
mia residua. E se la destina-
zione finale è irraggiungibile 
anche col quadriciclo, allora 
gli occupanti possono adope-
rare un monopattino elettri-
co, incorporato nel veicolo.

Quest’anno saranno  pro-
dotti  i  primi 50 pezzi,  150 
nel  2021,  200  nel  2022  e  
300 nel 2023. Nella speran-
za il mercato dei quadricicli 
rispetti le stime di crescita, 
quantificate in un +30% per 
il 2030. A produrre il motore 
elettrico sarà la toscana Pret-
to,  che  lavora  anche  con  
Piaggio. La Ett1 si occuperà 
dell’approvvigionamento 
dell’alluminio,  mentre  Mo-
vim penserà alla distribuzio-
ne e al noleggio.

«Non ho voluto disegnare 
un’automobile in miniatura 
– dice Palermo – . Definirei la 
Mole Urbana come uno “spo-
sta  persone”  integrato  nel  
mondo dei trasporti, da quel-
li pubblici al car sharing». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATTIA ECCHELI

Se c’è una cosa che non spa-
venta Roland Gumpert è il gu-
sto della  sfida.  Vale fin  dai  
tempi in cui si occupava del 
motorsport di Audi e doveva 
vedersela con Lancia. Assie-
me alla società cinese Aiways 
ha costituito la Gumpert Ai-
ways Automobile GmBH che 
persegue un grande proget-
to:  produrre  auto  a  celle  a  
combustibile alimentate a me-
tanolo. «È il futuro dell’umani-
tà», assicura. La Nathalie è il 
prototipo di una coupé super 
sportiva a due posti da poco 
più di 4 metri di lunghezza 
che schizza in meno di 2,5 se-
condi da 0 a 100 orari e che 
raggiunge i 300 all’ora. 

Ma la sua particolarità è la 
generazione a bordo dell’idro-
geno, che poi attraverso un si-
stema fuel cell diventa corren-

te per alimentare i motori elet-
trici.  Un  normale  serbatoio  
consente di imbarcare 65 litri 
di metanolo che viene porta-
to a 400 °C: con l’aiuto di cata-
lizzatori,  l’alcol  si  scinde in 
atomi di carbonio, ossigeno e 
idrogeno. «È un sistema stabi-
le e sicuro – dice Gumpert – 

non come le “bombe su ruote” 
che imbarcano idrogeno ad al-
ta pressione».

La Nathalie,  dal  nome di  
una delle tre figlie, ha già su-
perato i crash test: «Avremo 
anche l’omologazione, ma il 
coronavirus ha rallentato tut-
to». La supercar a trazione in-

tegrale monta quattro motori 
Bosch da 136 Cv, uno per ruo-
ta, ed è accreditata di un’auto-
nomia di 820 chilometri. Una 
decina di prototipi sono già in 
circolazione e la produzione 
prevista è di 500 unità. Il prez-
zo è proibitivo: 407.000 euro, 
tasse escluse. «Ma presto un 
grande Suv con questa tecno-
logia potrebbe costare fra i 40 
ed i 50 mila euro», dice il ma-
nager  tedesco,  secondo  cui  
tutto depone a favore di que-
sta soluzione: «Il metanolo è 
facilissimo da produrre, con 
costi  di  un  terzo  rispetto  a  
quelli della benzina, e consen-
tirebbe  di  ridurre  le  odiate  
emissioni di CO2». 

Per il momento la società, il 
cui quartier generale è a po-
chi chilometri da Ingolstadt, 
ha raccolto 100 ordini per lo 
più da Polonia, Russia e Ger-
mania. Una decina di esem-
plari sono già stati pagati. Le 
prime consegne sono previste 
per l’inizio del  2021. In via 
sperimentale,  Gumpert  ha  
trovato un partner in Dani-
marca che sta realizzando il 
prototipo di un veicolo indu-
striale da 40 tonnellate. —
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ALESSANDRO VAI

Quando alla fine di febbraio 
era stato annullato il Salone di 
Ginevra, in pochi avevano pre-
visto che di lì a poco si sarebbe 
fermato tutto. E non parliamo 
solo degli eventi dedicati alle 
auto di produzione, ma anche 
delle manifestazioni storiche 
e di tutto il motorsport. Pro-
prio ieri a Roma si sarebbe do-
vuta correre la tappa italiana 
della Formula E, ma nei viali 
dell’Eur non è comparsa alcu-
na monoposto. Anche gli altri 

circuiti in ogni parte del mon-
do sono desolatamente vuoti. 
Dalla Formula 1 e dalla Mo-
toGP in giù è tutto fermo. Qual-
cuno prova a riprogrammare, 
a spostare, ma la verità è che 
l’incertezza regna sovrana.

Pure chi ha fatto scivolare 
gli  eventi  di  qualche  mese,  
non è affatto sicuro che si di-
sputeranno. Il Concorso d’Ele-
ganza di Villa d’Estee la Mille 
Miglia sono slittati da maggio 
a ottobre (rispettivamente al 
16-18 e al 22-25), la 24 Ore di 

Le Mans da metà giugno al  
19-20 settembre. Eventi che 
spostano milioni di euro ma 
che devono piegarsi di fronte 
al  dilagare del  Coronavirus.  
Lo stale vale per i Saloni. Quel-
lo di New York era in program-
ma per la prossima settimana, 
ma oggi il Javits Center che di 
solito lo ospita è stato trasfor-
mato  temporaneamente  in  
ospedale, così  come il  Cobo 
Center sede del Salone di De-
troit. L’evento newyorkese è 
stato  rimandato  alla  fine  
dell’estate (28 agosto - 6 set-
tembre), mentre Detroitè sta-
to cancellato al pari del Mon-
dial de l’auto di Parigi. Il desti-
no del mitico Goodwood Festi-
val of Speed (e del più esclusi-
vo Goodwood Revival) è tutto 
da  decidere,  al  contrario  di  

quello della  nostrana Motor 
Valley Fest che invece è diven-
tata digitale. 

I  grandi  Saloni  autunnali  
delle moto, invece, sono anco-
ra  confermati,  sebbene  nei  
giorni scorsi Bmw e Ktm abbia-
no già ufficializzato la loro as-
senza all’Intermot di Colonia 
e all’Eicma di Milano, che è l’e-
vento di settore più importan-
te in assoluto. «È una decisio-
ne legittima che rispettiamo, 
ma pensiamo sia ancora pre-
matura - ha commentato Pao-
lo Magri, presidente di Confin-
dustria Ancma e Consigliere 
di Eicma -. Ci stiamo confron-
tando con i maggiori per valu-
tare tutte le soluzioni possibili 
per lo svolgimento della no-
stra manifestazione». —
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ANDREA BARSANTI

Nel decreto Cura Italia del 17 
marzo  sono  inseriti  anche  
una serie di chiarimenti che ri-
guardano le scadenze legate 
al mondo delle auto, partico-
larmente utili in un periodo in 
cui agenzie di pratiche auto e 
uffici della Motorizzazione ci-
vile sono chiusi.

Per quanto riguarda il rin-
novo della patente, il decreto 
stabilisce che quelle in scaden-
za tra il 31 gennaio e il 15 apri-
le 2020 sono prorogate sino al 

31 agosto. Chi ha la patente 
scaduta prima del 31 gennaio 
non rientra invece nella proro-
ga, e non può dunque circola-
re «in deroga», e deve necessa-
riamente contattare la Moto-
rizzazione per avere indica-
zioni su come procedere.

I permessi provvisori di gui-
da vengono prorogati sino al 
30 giugno, mentre a chi è in at-
tesa di ottenere la patente va 
ricordato che gli esami teorici 
fissati entro il 30 giugno 2020 
potranno svolgersi entro 6 me-

si  dalla  presentazione  della  
domanda,  senza  presentare  
un’ulteriore richiesta. Il foglio 
rosa con scadenza tra l’1 feb-
braio e il 30 aprile è valido, in-
vece, sino al 30 giugno.

Congelato anche il rinnovo 
delle revisioni: chi ha la revi-
sione in scadenza entro il 31 
luglio può continuare a circo-
lare sino al 31 ottobre, stessa 
scadenza fissata per chi deve 
sottoporre il veicolo al collau-
do. Questo vale per tutti i vei-
coli, indistintamente.

Per quanto riguarda poi le 
polizze Rc auto, la durata fi-
no al 31 luglio 2020 è proro-
gata di altri 15 giorni, per un 
totale, quindi, di 30 giorni se-
condo  quanto  stabilito  
dall’articolo 125 del decreto. 
Di norma la società assicura-

tiva avvisa il contraente del-
la scadenza della polizza con 
almeno 30 giorni di anticipo 
rispetto alla scadenza, e ha 
l’obbligo di mantenere la co-
pertura  prestata  fino  a  15  
giorni  dopo.  Con  le  nuove  
norme,  fino  al  31  luglio,  i  
giorni diventano 30.

Infine, il bollo auto: la tassa 
automobilistica non è discipli-
nata dal Cura Italia perché il 
gettito finisce nelle casse del-
le Regioni. Sono le Regioni, 
dunque, a stabilire eventuali 
deroghe: a oggi Lombardia,  
Piemonte,  Campania,  Mar-
che e Lazio hanno previsto la 
possibilità di pagare il  bollo 
entro l’anno di scadenza, an-
che in ritardo, senza maggio-
razioni legate alla mora. —
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g umpert nathalie

Produce idrogeno dal metanolo
L’elettrica è un laboratorio

Mille Miglia e Saloni
Le feste mancate

GRANDI EVENTI

Scadenze prorogate
per patenti e revisioni

La Mole Urbana, qui nella versione Medium, ha batterie e motori esterni e un abitacolo a 2 o 3 posti

UMBERTO PALERMO

PRESIDENTE UP DESIGN

MOTORI

BUROCRAZIA

CLAIRE BAL

Riconversione industriale, co-
me  in  guerra.  Solo  che  nel  
2020 alle case automobilisti-
che non viene chiesto di pro-
durre armi, bensì dispositivi sa-
nitari per salvare vite. L’indu-
stria  automobilistica  da  una  
parte teme le forti ripercussio-
ni economiche che seguiranno 
la fase di lockdown, dall’altra 
non si sta risparmiando nel da-
re il suo contributo alla lotta al 
Coronavirus. Non solo donan-
do denaro, mascherine e mac-
chinari, ma anche mettendo a 
disposizione le proprie flotte 
di veicoli e i canali commercia-
li con la Cina. Hanno già dato il 
loro contributo, in diverse par-
ti del mondo, Fca, Brembo, Pi-
relli,  Leasys,  Michelin,  Re-
nault, Psa, Hyundai, Audi, Sko-

da,  Porsche,  Honda,  Jaguar  
Land Rover, Tesla, Toyota. 

Qualcuno, però, ha fatto an-
cora di più, spingendosi a pro-
durre  in  azienda  dispositivi  
medici, come richiesto dai go-
verni americano, inglese e te-
desco: le competenze tecnolo-
giche e la capacità produttiva 
dell’industria automobilistica 
sono  una  risorsa  preziosa  
quando serve una risposta ra-
pida. Mike Manley, per esem-
pio, ha annunciato che Fca con-
vertirà uno stabilimento cine-
se alla produzione di mascheri-
ne (un milione al mese), men-
tre GM, Ford e i marchi tede-
schi stanno mettendo a punto 
progetti per assemblare venti-
latori polmonari. 

Altre Case sono state ancora 
più rapide nella reazione e so-

no già al  lavoro.  Automobili  
Lamborghini, per esempio, ha 
riconvertito alcuni dei suoi re-
parti, a Sant’Agata Bolognese, 
per produrre mascherine chi-
rurgiche (mille al giorno) e vi-
siere mediche (200 al giorno) 
per  il  Policlinico  Sant’Orso-
la-Malpighi di Bologna. A Gay-
don, nel Regno Unito, Jaguar 
Land Rover sfrutta le stampan-
ti 3D del centro di prototipazio-
ne per costruire visiere protet-
tive (1.300 alla settimana). 

Fca,  con  l’aiuto  della  hol-
ding Exor e di Ferrari, costrui-
sce nell’impianto di motori ex 
Vm di Cento le elettrovalvole 
necessarie ai  ventilatori  pro-
dotti dalla Siare di Valsamog-
gia (Bologna), accelerando i  
tempi di assemblaggio anche 
del 50%. Bosch, invece, con la 

divisione  Healthcare  Solu-
tions ha sviluppato un test rapi-
do per il suo dispositivo di ana-
lisi Vivalytic, che porta a sole 
due ore e mezza il tempo per ri-
levare  l’infezione  da  Co-
vid-19: il sistema sarà disponi-
bile entro aprile in Germania. 

Il motorino del tergicristallo
Un altro caso esemplare è quel-
lo di Seat, il marchio spagnolo 
del gruppo Volkswagen, che a 
tempo di record ha destinato 
la linea della Leon, a Marto-
rell, alla produzione di un re-
spiratore d’emergenza appro-
vato venerdì dalle autorità spa-
gnole: si chiama OxyGen ed è 
stato  disegnato  dalla  Proto-
fy.xyz. «Gli ospedali sono satu-
ri e per un’azienda come la no-
stra è una priorità dotare i sani-

tari di tutti gli strumenti neces-
sari», dice l’azienda risponden-
do alle domande de La Stam-
pa. «Il respiratore è composto 
da pezzi già presenti in Seat: 
viene dall’esterno solo la parte 
elettronica. Il resto si fabbrica 
a Martorell o arriva dai fornito-
ri abituali dell’azienda, per ren-
dere il processo più rapido e si-
curo». Fra i componenti, an-
che il motorino del tergicristal-
lo.  Nonostante sia  uno stru-
mento più semplice di un’au-
to, «il progetto del ventilatore 
ha seguito gli stessi passi della 
progettazione dei veicoli», di-
ce  Seat.  «Stiamo  lavorando  
per raggiungere le 300 unità 
giornaliere: a distribuire il ma-
teriale penserà il ministero del-
la Sanità spagnolo». —
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Non solo mascherine

Valvole, respiratori
L’industria dell’auto
sposa la sanità
Donazioni e impianti riconvertiti in tempi record
E dove nasceva la Leon, ora si producono ventilatori

1. Il reparto selleria di Lamborghini cuce mascherine per il Policlinico di 
Bologna. 2.New York, l’ospedale allestito al Javitz Center che doveva 
ospitare il Salone 3. Il centro di stampa 3D di JLR, a Gaydon, produce 
schermi protettivi. 4. A Martorell ora la Seat fabbrica respiratori 
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Mole urbana di up desig n

Una carrozza senza cavalli
per ripensare la vita in città
Unquadriciclo elettrico progettato a Torino per l’uso condiviso

La Nathalie accelera da 0 a 100 in 2,5 secondi e costa 400 mila euro
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Non è un’auto in 
miniatura, ma un 
veicolo integrato nel 
trasporto pubblico

OMAR ABU EIDEH

«Fare  il  designer  significa  
soddisfare  esigenze.  Sia  
quando  disegno  elettrodo-
mestici per Ariston o macchi-
ne da caffè per Illy, sia quan-
do traccio le linee di un’auto-
mobile». Parole del designer 
Umberto Palermo, che con la 
sua Up Design di  Rivoli  ha 
progettato la Mole Urbana,  
un «veicolo che nasce per ri-
spondere ai  bisogni  di  una  
mobilità  cittadina  che  sta  
cambiando  profondamen-
te». Niente a che vedere con 
le supercar in esemplare uni-
co di Mole Costruzione Arti-
gianale dello stesso Palermo, 
ma identico logo: la Mole An-
tonelliana di Torino.

Mole Urbana è un quadrici-
clo elettrico destinato all’u-
tenza del pay per use: non sa-
rà in vendita ma si potrà solo 
noleggiare. Il design «retrofu-
turistico» è ispirato ai model-
li di inizio Novecento: la Mo-
le Urbana sembra quasi una 
carrozza su ruote.  Al posto 
dei cavalli, però, c’è un moto-
re  elettrico,  alimentato  da  
una  batteria  che  assicura  
un’autonomia  da 75  a  150 
km. Entrambi gli elementi so-
no  posizionati  esternamen-
te, in appositi bauli. I cofani 
sono stati eliminati in nome 
della semplicità costruttiva.

Tre  le  taglie  proposte,  
Small,  Medium e  Large:  la  
lunghezza complessiva oscil-

la fra 3,2 e 3,7 metri, con abi-
tacolo a due o tre posti e spa-
zio per i relativi bagagli. «La 
forma a parallelepipedo è si-
nonimo  di  spazio  interno».  
Essenziale  l’abitacolo:  la  
plancia è composta da alveo-
li di cartone pressato, dove si 
possono riporre oggetti e bor-
se della spesa.

La  docking  station  serve  
per collegare il cellulare e vi-
sualizzare le informazioni su 
consumi, velocità e autono-
mia residua. E se la destina-
zione finale è irraggiungibile 
anche col quadriciclo, allora 
gli occupanti possono adope-
rare un monopattino elettri-
co, incorporato nel veicolo.

Quest’anno saranno  pro-
dotti  i  primi 50 pezzi,  150 
nel  2021,  200  nel  2022  e  
300 nel 2023. Nella speran-
za il mercato dei quadricicli 
rispetti le stime di crescita, 
quantificate in un +30% per 
il 2030. A produrre il motore 
elettrico sarà la toscana Pret-
to,  che  lavora  anche  con  
Piaggio. La Ett1 si occuperà 
dell’approvvigionamento 
dell’alluminio,  mentre  Mo-
vim penserà alla distribuzio-
ne e al noleggio.

«Non ho voluto disegnare 
un’automobile in miniatura 
– dice Palermo – . Definirei la 
Mole Urbana come uno “spo-
sta  persone”  integrato  nel  
mondo dei trasporti, da quel-
li pubblici al car sharing». —
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MATTIA ECCHELI

Se c’è una cosa che non spa-
venta Roland Gumpert è il gu-
sto della  sfida.  Vale fin  dai  
tempi in cui si occupava del 
motorsport di Audi e doveva 
vedersela con Lancia. Assie-
me alla società cinese Aiways 
ha costituito la Gumpert Ai-
ways Automobile GmBH che 
persegue un grande proget-
to:  produrre  auto  a  celle  a  
combustibile alimentate a me-
tanolo. «È il futuro dell’umani-
tà», assicura. La Nathalie è il 
prototipo di una coupé super 
sportiva a due posti da poco 
più di 4 metri di lunghezza 
che schizza in meno di 2,5 se-
condi da 0 a 100 orari e che 
raggiunge i 300 all’ora. 

Ma la sua particolarità è la 
generazione a bordo dell’idro-
geno, che poi attraverso un si-
stema fuel cell diventa corren-

te per alimentare i motori elet-
trici.  Un  normale  serbatoio  
consente di imbarcare 65 litri 
di metanolo che viene porta-
to a 400 °C: con l’aiuto di cata-
lizzatori,  l’alcol  si  scinde in 
atomi di carbonio, ossigeno e 
idrogeno. «È un sistema stabi-
le e sicuro – dice Gumpert – 

non come le “bombe su ruote” 
che imbarcano idrogeno ad al-
ta pressione».

La Nathalie,  dal  nome di  
una delle tre figlie, ha già su-
perato i crash test: «Avremo 
anche l’omologazione, ma il 
coronavirus ha rallentato tut-
to». La supercar a trazione in-

tegrale monta quattro motori 
Bosch da 136 Cv, uno per ruo-
ta, ed è accreditata di un’auto-
nomia di 820 chilometri. Una 
decina di prototipi sono già in 
circolazione e la produzione 
prevista è di 500 unità. Il prez-
zo è proibitivo: 407.000 euro, 
tasse escluse. «Ma presto un 
grande Suv con questa tecno-
logia potrebbe costare fra i 40 
ed i 50 mila euro», dice il ma-
nager  tedesco,  secondo  cui  
tutto depone a favore di que-
sta soluzione: «Il metanolo è 
facilissimo da produrre, con 
costi  di  un  terzo  rispetto  a  
quelli della benzina, e consen-
tirebbe  di  ridurre  le  odiate  
emissioni di CO2». 

Per il momento la società, il 
cui quartier generale è a po-
chi chilometri da Ingolstadt, 
ha raccolto 100 ordini per lo 
più da Polonia, Russia e Ger-
mania. Una decina di esem-
plari sono già stati pagati. Le 
prime consegne sono previste 
per l’inizio del  2021. In via 
sperimentale,  Gumpert  ha  
trovato un partner in Dani-
marca che sta realizzando il 
prototipo di un veicolo indu-
striale da 40 tonnellate. —
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Quando alla fine di febbraio 
era stato annullato il Salone di 
Ginevra, in pochi avevano pre-
visto che di lì a poco si sarebbe 
fermato tutto. E non parliamo 
solo degli eventi dedicati alle 
auto di produzione, ma anche 
delle manifestazioni storiche 
e di tutto il motorsport. Pro-
prio ieri a Roma si sarebbe do-
vuta correre la tappa italiana 
della Formula E, ma nei viali 
dell’Eur non è comparsa alcu-
na monoposto. Anche gli altri 

circuiti in ogni parte del mon-
do sono desolatamente vuoti. 
Dalla Formula 1 e dalla Mo-
toGP in giù è tutto fermo. Qual-
cuno prova a riprogrammare, 
a spostare, ma la verità è che 
l’incertezza regna sovrana.

Pure chi ha fatto scivolare 
gli  eventi  di  qualche  mese,  
non è affatto sicuro che si di-
sputeranno. Il Concorso d’Ele-
ganza di Villa d’Estee la Mille 
Miglia sono slittati da maggio 
a ottobre (rispettivamente al 
16-18 e al 22-25), la 24 Ore di 

Le Mans da metà giugno al  
19-20 settembre. Eventi che 
spostano milioni di euro ma 
che devono piegarsi di fronte 
al  dilagare del  Coronavirus.  
Lo stale vale per i Saloni. Quel-
lo di New York era in program-
ma per la prossima settimana, 
ma oggi il Javits Center che di 
solito lo ospita è stato trasfor-
mato  temporaneamente  in  
ospedale, così  come il  Cobo 
Center sede del Salone di De-
troit. L’evento newyorkese è 
stato  rimandato  alla  fine  
dell’estate (28 agosto - 6 set-
tembre), mentre Detroitè sta-
to cancellato al pari del Mon-
dial de l’auto di Parigi. Il desti-
no del mitico Goodwood Festi-
val of Speed (e del più esclusi-
vo Goodwood Revival) è tutto 
da  decidere,  al  contrario  di  

quello della  nostrana Motor 
Valley Fest che invece è diven-
tata digitale. 

I  grandi  Saloni  autunnali  
delle moto, invece, sono anco-
ra  confermati,  sebbene  nei  
giorni scorsi Bmw e Ktm abbia-
no già ufficializzato la loro as-
senza all’Intermot di Colonia 
e all’Eicma di Milano, che è l’e-
vento di settore più importan-
te in assoluto. «È una decisio-
ne legittima che rispettiamo, 
ma pensiamo sia ancora pre-
matura - ha commentato Pao-
lo Magri, presidente di Confin-
dustria Ancma e Consigliere 
di Eicma -. Ci stiamo confron-
tando con i maggiori per valu-
tare tutte le soluzioni possibili 
per lo svolgimento della no-
stra manifestazione». —
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ANDREA BARSANTI

Nel decreto Cura Italia del 17 
marzo  sono  inseriti  anche  
una serie di chiarimenti che ri-
guardano le scadenze legate 
al mondo delle auto, partico-
larmente utili in un periodo in 
cui agenzie di pratiche auto e 
uffici della Motorizzazione ci-
vile sono chiusi.

Per quanto riguarda il rin-
novo della patente, il decreto 
stabilisce che quelle in scaden-
za tra il 31 gennaio e il 15 apri-
le 2020 sono prorogate sino al 

31 agosto. Chi ha la patente 
scaduta prima del 31 gennaio 
non rientra invece nella proro-
ga, e non può dunque circola-
re «in deroga», e deve necessa-
riamente contattare la Moto-
rizzazione per avere indica-
zioni su come procedere.

I permessi provvisori di gui-
da vengono prorogati sino al 
30 giugno, mentre a chi è in at-
tesa di ottenere la patente va 
ricordato che gli esami teorici 
fissati entro il 30 giugno 2020 
potranno svolgersi entro 6 me-

si  dalla  presentazione  della  
domanda,  senza  presentare  
un’ulteriore richiesta. Il foglio 
rosa con scadenza tra l’1 feb-
braio e il 30 aprile è valido, in-
vece, sino al 30 giugno.

Congelato anche il rinnovo 
delle revisioni: chi ha la revi-
sione in scadenza entro il 31 
luglio può continuare a circo-
lare sino al 31 ottobre, stessa 
scadenza fissata per chi deve 
sottoporre il veicolo al collau-
do. Questo vale per tutti i vei-
coli, indistintamente.

Per quanto riguarda poi le 
polizze Rc auto, la durata fi-
no al 31 luglio 2020 è proro-
gata di altri 15 giorni, per un 
totale, quindi, di 30 giorni se-
condo  quanto  stabilito  
dall’articolo 125 del decreto. 
Di norma la società assicura-

tiva avvisa il contraente del-
la scadenza della polizza con 
almeno 30 giorni di anticipo 
rispetto alla scadenza, e ha 
l’obbligo di mantenere la co-
pertura  prestata  fino  a  15  
giorni  dopo.  Con  le  nuove  
norme,  fino  al  31  luglio,  i  
giorni diventano 30.

Infine, il bollo auto: la tassa 
automobilistica non è discipli-
nata dal Cura Italia perché il 
gettito finisce nelle casse del-
le Regioni. Sono le Regioni, 
dunque, a stabilire eventuali 
deroghe: a oggi Lombardia,  
Piemonte,  Campania,  Mar-
che e Lazio hanno previsto la 
possibilità di pagare il  bollo 
entro l’anno di scadenza, an-
che in ritardo, senza maggio-
razioni legate alla mora. —
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g umpert nathalie

Produce idrogeno dal metanolo
L’elettrica è un laboratorio

Mille Miglia e Saloni
Le feste mancate

GRANDI EVENTI

Scadenze prorogate
per patenti e revisioni

La Mole Urbana, qui nella versione Medium, ha batterie e motori esterni e un abitacolo a 2 o 3 posti

UMBERTO PALERMO

PRESIDENTE UP DESIGN

MOTORI

BUROCRAZIA

CLAIRE BAL

Riconversione industriale, co-
me  in  guerra.  Solo  che  nel  
2020 alle case automobilisti-
che non viene chiesto di pro-
durre armi, bensì dispositivi sa-
nitari per salvare vite. L’indu-
stria  automobilistica  da  una  
parte teme le forti ripercussio-
ni economiche che seguiranno 
la fase di lockdown, dall’altra 
non si sta risparmiando nel da-
re il suo contributo alla lotta al 
Coronavirus. Non solo donan-
do denaro, mascherine e mac-
chinari, ma anche mettendo a 
disposizione le proprie flotte 
di veicoli e i canali commercia-
li con la Cina. Hanno già dato il 
loro contributo, in diverse par-
ti del mondo, Fca, Brembo, Pi-
relli,  Leasys,  Michelin,  Re-
nault, Psa, Hyundai, Audi, Sko-

da,  Porsche,  Honda,  Jaguar  
Land Rover, Tesla, Toyota. 

Qualcuno, però, ha fatto an-
cora di più, spingendosi a pro-
durre  in  azienda  dispositivi  
medici, come richiesto dai go-
verni americano, inglese e te-
desco: le competenze tecnolo-
giche e la capacità produttiva 
dell’industria automobilistica 
sono  una  risorsa  preziosa  
quando serve una risposta ra-
pida. Mike Manley, per esem-
pio, ha annunciato che Fca con-
vertirà uno stabilimento cine-
se alla produzione di mascheri-
ne (un milione al mese), men-
tre GM, Ford e i marchi tede-
schi stanno mettendo a punto 
progetti per assemblare venti-
latori polmonari. 

Altre Case sono state ancora 
più rapide nella reazione e so-

no già al  lavoro.  Automobili  
Lamborghini, per esempio, ha 
riconvertito alcuni dei suoi re-
parti, a Sant’Agata Bolognese, 
per produrre mascherine chi-
rurgiche (mille al giorno) e vi-
siere mediche (200 al giorno) 
per  il  Policlinico  Sant’Orso-
la-Malpighi di Bologna. A Gay-
don, nel Regno Unito, Jaguar 
Land Rover sfrutta le stampan-
ti 3D del centro di prototipazio-
ne per costruire visiere protet-
tive (1.300 alla settimana). 

Fca,  con  l’aiuto  della  hol-
ding Exor e di Ferrari, costrui-
sce nell’impianto di motori ex 
Vm di Cento le elettrovalvole 
necessarie ai  ventilatori  pro-
dotti dalla Siare di Valsamog-
gia (Bologna), accelerando i  
tempi di assemblaggio anche 
del 50%. Bosch, invece, con la 

divisione  Healthcare  Solu-
tions ha sviluppato un test rapi-
do per il suo dispositivo di ana-
lisi Vivalytic, che porta a sole 
due ore e mezza il tempo per ri-
levare  l’infezione  da  Co-
vid-19: il sistema sarà disponi-
bile entro aprile in Germania. 

Il motorino del tergicristallo
Un altro caso esemplare è quel-
lo di Seat, il marchio spagnolo 
del gruppo Volkswagen, che a 
tempo di record ha destinato 
la linea della Leon, a Marto-
rell, alla produzione di un re-
spiratore d’emergenza appro-
vato venerdì dalle autorità spa-
gnole: si chiama OxyGen ed è 
stato  disegnato  dalla  Proto-
fy.xyz. «Gli ospedali sono satu-
ri e per un’azienda come la no-
stra è una priorità dotare i sani-

tari di tutti gli strumenti neces-
sari», dice l’azienda risponden-
do alle domande de La Stam-
pa. «Il respiratore è composto 
da pezzi già presenti in Seat: 
viene dall’esterno solo la parte 
elettronica. Il resto si fabbrica 
a Martorell o arriva dai fornito-
ri abituali dell’azienda, per ren-
dere il processo più rapido e si-
curo». Fra i componenti, an-
che il motorino del tergicristal-
lo.  Nonostante sia  uno stru-
mento più semplice di un’au-
to, «il progetto del ventilatore 
ha seguito gli stessi passi della 
progettazione dei veicoli», di-
ce  Seat.  «Stiamo  lavorando  
per raggiungere le 300 unità 
giornaliere: a distribuire il ma-
teriale penserà il ministero del-
la Sanità spagnolo». —
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Non solo mascherine

Valvole, respiratori
L’industria dell’auto
sposa la sanità
Donazioni e impianti riconvertiti in tempi record
E dove nasceva la Leon, ora si producono ventilatori

1. Il reparto selleria di Lamborghini cuce mascherine per il Policlinico di 
Bologna. 2.New York, l’ospedale allestito al Javitz Center che doveva 
ospitare il Salone 3. Il centro di stampa 3D di JLR, a Gaydon, produce 
schermi protettivi. 4. A Martorell ora la Seat fabbrica respiratori 
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Mole urbana di up desig n

Una carrozza senza cavalli
per ripensare la vita in città
Unquadriciclo elettrico progettato a Torino per l’uso condiviso

La Nathalie accelera da 0 a 100 in 2,5 secondi e costa 400 mila euro
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LE RESTRIZIONI

E IL CORAGGIO

DI AFFIDARSI

AL BUONSENSO

Medici, infermieri, operatori sanitari: la meglio gioventù in prima linea IRENE FAMÀ — PP. 40-41

PETUNIA OLLISTER

Q
uesta città inizia a man-
carmi in ogni sua forma. 
Adesso che le giornate 

si  sono fatte  più lunghe mi  
manca il suo risveglio dal tor-
pore invernale, le persone che 
indugiano fuori dai locali per 
un  bicchiere  in  quell’ora  di  
mezzo tra  la luce  e il  buio,  
quelle stese sull’erba dei Giardini Reali intente a legge-
re ai raggi del primo sole. Non darò mai più per scontata 
una passeggiata da piazza Castello giù per via Po fino a 
rimanere lì come un’ebete a guardare la Gran Madre da 
Piazza Vittorio e nemmeno Largo IV inondato di luce, 
di tavolini e di gente che pranza. 

L’INTERVENTO

M
a non  è  che,  beninteso  
con le migliori intenzio-
ni, stiamo facendo il con-

trario, o quasi, di quel  che an-
drebbe fatto? Abbiamo appreso 
con stupore e angoscia che i mag-
giori  focolai  di  contagio  sono  
proprio gli ospedali (forse tutto 
è partito di lì, perché chi vi lavo-
ra non è stato provvisto di ade-
guate e tempestive protezioni), i 
pensionati  per  anziani  (dove,  
leggo, in alcuni  casi  sono stati  
trasferiti alcuni infetti), i luoghi 
chiusi, probabilmente gli  stessi  
appartamenti troppo angusti abi-
tati  da famiglie numerose,  che 
non sono in grado di isolare even-
tuali  infetti  e  il  più delle  volte  
non dispongono di mascherine. 

Abbiamo mandato allo sbara-
glio quelli che chiamiamo - e so-
no a pieno titolo- eroi: 71 dottori 
deceduti fino al momento in cui 
scrivo,  migliaia  di  infermieri  e  
paramedici  contagiati.  Fatte  le  
debite proporzioni,  e cambiato 
quel che c’è da cambiare, mi ven-
gono in mente gli alpini spediti 
in Russia con gli scarponi di car-
tone.  Giustamente  sdegnati,  
adesso stanno meditando azioni 
legali e penali.

Gli italiani hanno sin qui, sal-
vo le solite ma fortunatamente 
rare  eccezioni,  dato  prova  di  
grande responsabilità, autocon-
trollo, osservanza delle norme, 
solidarietà,  dedizione.  Si  sono  
stupiti di loro stessi.
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La meglio gioventù in corsia: sembrava lavoro, era una guerra

MENINI, MOLINO — P.36

I DUE VOLTI DEL WEEKEND

Sestriere vuota
Ma verso il mare
piovono multe

LA SANITÀ

Più guarigioni
che decessi
E’ la prima volta

GAVINO, PEGGIO — P.38

il sacro lino visibile su internet: non era mai successo

“La Sindone sui social ci aiuta a sperare”
Nosiglia: “Da Torino un segnale al mondo intero. Chi mi scrive è preoccupato per che cosa succederà dopo l’emergenza”

ALESSANDRO MONDO — P.35

Una venerazione straordinaria del-
la Sindone, in diretta tv e per la pri-
ma volta sui social nei giorni del Tri-
duo Pasquale. Sabato santo, nel po-
meriggio dalle 17 in avanti, «presie-
derò una lunga preghiera davanti 
alla Sindone- ha annunciato l'arci-
vescovo di Torino- monsignor Cesa-
re Nosiglia, un tempo di contempla-
zione ». PARODI, MARTINENGO – P.32-33

LA LINEA DURA DEL PREFETTO

“Troppe aziende
ancora aperte
Partono i blitz” 
IRENE FAMÀ — P. 37
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La Settimana SantaSabato la Sindone 
si contempla
in tv e sui social
Per la prima volta la preghiera sarà in diretta globale
Oggi inizia la Settimana Santa con la messa a Susa

M
igliaia  di  perso-
ne, giovani e an-
ziani, sani e mala-
ti - ha detto ieri 

l’arcivescovo, annunciando 
la contemplazione straordi-
naria della Sindone del Saba-
to Santo - mi hanno chiesto 
che in questo momento di 
tanto grave difficoltà si pos-
sa pregare nella Settimana 
Santa davanti alla Sindone 
per imparare da Cristo, mor-
to e risorto, che il sacro Telo 
ci presenta in modo così con-
creto, la grazia di vincere il 
male come lui ha fatto sulla 
croce, confidando nella bon-
tà  e  misericordia  di  Dio».  
Monsignor Nosiglia ha spie-
gato di aver «accolto volen-
tieri la richiesta: l’11 aprile 

dalle ore 17 presiederò una 
lunga preghiera davanti alla 
Sindone e grazie alla televi-
sione e ai social questo tem-
po di contemplazione rende-
rà  disponibile  a  tutti,  nel  
mondo  intero,  l’immagine  
che ci ricorda la passione e 
morte del  Signore ma che 
apre anche il nostro cuore al-
la  fede nella  resurrezione.  
“Più forte è l’amore”: questo 
è l'annuncio Pasquale della 
Sindone. L'amore con cui Ge-
sù ci ha donato la sua vita è 
più forte di ogni sofferenza, 
malattia e contagio, di ogni 
prova e scoraggiamento». 

Da un mese a questa par-
te, ogni giorno alle 17, l'arci-
vescovo recita il  rosario in 
streaming  dalla  cappella  
dell'Arcivescovado. «Alla fi-
ne ho sempre chiesto ai fede-
li di scrivermi delle intenzio-
ni di preghiera. E la gente 

chiede  -  racconta  monsi-
gnor Nosiglia - non solo per 
se', ma per i malati, per i me-
dici, gli infermieri. Sono pre-
ghiere  che  sottolineano  il  
senso di comunità. Molti so-
no  a  casa,  relativamente  
tranquilli, ma pensano alla 
gente che soffre. E tantissi-
mi mi hanno chiesto se fosse 
possibile avere la contempla-
zione  della  Sindone.  Con  
quanto abbiamo organizza-

to sarà possibile vederla da 
vicino. Il Sabato Santo è il 
giorno del silenzio fino alla 
Veglia, della preghiera da-
vanti al sepolcro. La Sindo-
ne è icona di speranza: la re-
surrezione dopo la sofferen-
za e la morte. Papa France-
sco, per l’ostensione televisi-
va  del  2015,  ci  ha  detto:  
non siamo noi che contem-
pliamo  nella  Sindone  un  
volto che ha gli occhi chiusi 

dalla morte, ma è lui che ci 
guarda per farci compren-
dere  quale  grande  amore  
ha avuto per noi, liberando-
ci dal peccato e dalla morte. 
Quel volto parla al nostro 
cuore,  ci  comunica  una  
grande pace, ed è come se ci 
dicesse 'abbi fiducia'».

Per l'arcivescovo è anche 
un segno importante che le 
istituzioni,  la  Regione  (la  
piattaforma social viene rea-

lizzata con il suo contributo) 
e la Città, siano al fianco del-
la Chiesa per realizzare l’e-
vento. «La sindaca Appendi-
no e il presidente Cirio han-
no accolto con entusiasmo 
l’iniziativa. Ed è molto im-
portante  in  questo  tempo,  
come già è avvenuto con il 
Rosario alla chiesa della Sa-
lute e con la visita ai cimite-
ri, dare il senso dell'unità». 
Ma la contemplazione della 
Sindone sarà un segno ap-
prezzato in tutto il mondo. 
«Le ostensioni portano a To-
rino milioni di persone e pen-
so che altrettanto ci saranno 
milioni di persone ovunque 
contente di poterla vedere. 
La Sindone resterà dove si 
trova, ma faremo in modo 

che  possa  apparire  il  più  
chiaramente  possibile,  che 
si veda bene l’immagine fer-
ma, per consentire alla gen-
te di pregare». 

Dopo la mezz’ora di con-
templazione e preghiera in 
diretta televisiva assicurata 
dalla Rai e da TV2000, le te-
stimonianze, sempre in di-
retta sui social. «Parleranno 
persone impegnate in prima 
linea:  medici,  infermieri,  
cappellani,  volontari.  Con  
l'obiettivo di dare speranza, 
sollievo, fiducia. Nelle lette-
re che le persone mi scrivo-
no cè tanta preoccupazione 
per il dopo: dopo la vita do-
vrà essere diversa, si dovrà 
capire che tante cose ritenu-
te importanti, non lo erano. 
Dovremo scoprire altri valo-
ri. Niente faceva paura, inve-
ce bisognava essere più umi-
li. Perché la vita e la morte 
non sono solo nelle nostre 
mani». M.T.M—
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ANDREA PARODI

S
arà un gesto di enor-
me importanza anche 
per chi non crede, per-
ché è un momento sto-

rico di grande tradizione per la 
nostra città, ripetuto nei secoli 
in occasioni simili». A parlare è 
lo storico Gian Maria Zaccone, 
direttore del Centro Interna-

zionale di Studi sulla Sindone. 
Il legame tra la reliquia più im-
portante dei Savoia e Torino 
inizia nel 1578. «Quando arri-
va da Chambery – spiega Zac-
cone – avviene con uno strata-
gemma, spostata per “accor-
ciare” il pellegrinaggio a piedi 
da Milano a San Carlo Borro-
meo che la voleva venerare». 
Un voto per ringraziare la Sin-
done per la fine della peste. 

Il Lino viene invocato già cin-

quant’anni prima da Carlo II di 
Savoia:  «Nel  1522 –  precisa  
Zaccone –  per  chiedere  alla  
Sindone di far cessare un’altra 
epidemia: così la Sindone assu-
me un significato popolare». 

Ma è il 1630 il momento più 
importante del legame devo-
zionale di Torino con la reli-
quia. Quell’anno imperversa la 
peste che ridurrà di un terzo la 
popolazione. Il  Consiglio Co-
munale,  guidato  dal  sindaco  
Bellezia, fa un voto. Due anni 
più tardi lo stesso Consiglio fa-
rà dedicare alla Sindone, in se-
gno di ringraziamento, un ex 
voto: una «targa di lamina d’ar-
gento battuto, sbalzato e cesel-
lato» ancora oggi custodita nei 
Musei Reali. 

«La Sindone era raffigurata 
come una reliquia tanto cittadi-
na quanto dinastica – spiega lo 

storico torinese Andrea Merlot-
ti, co-curatore del recente volu-
me «La Sindone a Corte. Storia, 
Usi, Luoghi e Immagini di una 
reliquia dinastica - perché non 
solo riporta il profilo della città, 
ma il Lino vi appariva sorretto 

dai due santi patroni della capi-
tale, e con accanto i due sindaci 
con un gruppo di decurioni».

Per i due anni successivi alla 
peste del 1630 la Sindone non 
verrà esposta al pubblico. Capi-
terà ancora nel 1657, quando a 

Genova torna il morbo. Spiega 
Merlotti: «Nel 1630 si interrom-
pe una tradizione consolidata 
proprio per evitare assembra-
menti di persone - come capita 
oggi - perché si capiva che era 
veicolo di contagio; in ogni caso 
la Sindone – ed è qui la coinci-
denza con questi giorni - venne 
esposta in Duomo nel 1632 a po-
chi torinesi e solo l’anno dopo si 
tornò all’Ostensione pubblica». 

«Dopo il 1697 le Ostensioni 
non sono più annuali, ma solo 
in  occasione  dei  matrimoni  
reali, nel 1720, nel 1750 e nel 
1775 – precisa -; il 20 luglio 
1715 verrà invocata per far ces-
sare un’epidemia del bestiame 
e il 9 agosto 1720 per protegge-
re la città da una nuova ondata 
di peste che bussa alle porte 
del Regno da Marsiglia». —
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Sabato Santo
Dalla Cattedrale, alle 17 pre-
ghiera, alle 21 Veglia.

MARIA TERESA MARTINENGO

Nel «giorno della Sindone», 
Sabato Santo 11 aprile, il  
Telo  conservato  in  Catte-
drale e venerato da milioni 
di persone verrà offerto alla 
contemplazione e alla pre-
ghiera  del  mondo colpito  
dalla tragedia della pande-

mia e bisognoso di incorag-
giamento  e  consolazione.  
Avverrà con una diretta te-
levisiva Rai e sui social (i  
dettagli  si  sapranno  nei  
prossimi  giorni)  guidata  
dall’arcivescovo,  monsi-
gnor Cesare Nosiglia. 

Il custode pontificio della 

reliquia alle 17 inizierà una 
liturgia di preghiera in Cat-
tedrale,  davanti  alla  teca  
dov’è adagiata la Sindone. 
Al termine della diretta tv, 
che durerà mezz’ora, sui so-
cial proseguirà la riflessio-
ne con l’intervento di esper-
ti e testimoni di questo diffi-

cilissimo momento. 
L’evento,  voluto  e  pro-

mosso  dall’Arcivescovo  e  
dal Vaticano, cade tra l’al-
tro nel giorno del ventitree-
simo anniversario del rogo 
nel quale la Sindone rischiò 
di essere distrutta. L’iniziati-
va  di  questo  «dono»,  che  
l’arcivescovo ha annuncia-
to ieri e che intitolato «Più 
forte è l’amore», conta sulla 
stretta collaborazione della 
Regione e del Comune.

La Sindone rimarrà dun-
que nella teca in cui è custo-
dita normalmente, ma sarà 
possibile  contemplarla  at-
traverso le immagini televi-
sive. I precedenti più vicini - 
con  malati  e  giovani  nel  
2013, con i giovani nell’esta-
te 2018 - si sono svolti però 
con modalità leggermente 
diverse. Nella speciale pre-
ghiera dell’11 aprile prossi-
mo una novità assoluta  è  
rappresentata dalla «diret-
ta social», globale, per l’inte-
ro pianeta. Tutti i continen-
ti potranno ammirare la mi-

steriosa immagine che rac-
conta la Passione e la Morte 
di Cristo ma, come ha sotto-
lineato l’arcivescovo, «apre 
anche il nostro cuore alla fe-
de nella sua resurrezione».

E in linea con gli orienta-
menti Cei per le celebrazio-
ni della Settimana Santa of-
ferti nelle particolari condi-
zioni  dovute  all’emergen-
za, le celebrazioni dell’arci-
vescovo avverranno, come 
per  tutti  i  sacerdoti  delle  
diocesi di Torino e di Susa e 
come in tutto il Paese, «sen-
za concorso di popolo». Vi 
si potrà assistere in strea-
ming  attraverso  il  sito  
www.diocesi.torino.ite  su  
Facebook. Gli orari degli ap-
puntamenti tengono conto 
di quelli del Santo Padre.

Le altre celebrazioni 
Oggi,  Domenica  delle  Pal-
me, la messa da Torino sarà 
alle 10 e alle 17 da Susa. Il 
Giovedì Santo, 9 aprile, alle 
17 dalla cappella dell’Arcive-
scovado, Messa in Coena Do-

mini. Il  Venerdì Santo alle 
17, Celebrazione della Pas-
sione del Signore dalla Catte-
drale di Susa. Il Sabato Santo 
alle 17 la preghiera e la con-
templazione della Sindone, 
alle  21  la  Veglia  pasquale  
sempre dalla Cattedrale.  Il  
giorno di Pasqua, domenica 
12, alle 10 Santa Messa a To-
rino in Cattedrale, alle 17 dal-
la Cattedrale di Susa. 

E così, senza presenza di 
fedeli,  si  comporteranno  
tutti i preti: l’invito dell’ar-
civescovo è a unirsi – dove i 
sacerdoti vivono insieme – 
per  la  concelebrazione.  
Per garantire una celebra-
zione dignitosa, è permes-
sa la presenza solo di alcu-
ne persone (4-5, il diaco-
no, un organista, un letto-
re, un cantore, un accolito, 
in caso di trasmissione uno 
o due operatori delle ripre-
se), che potranno muover-
si muniti di autocertificazio-
ne «per comprovate esigen-
ze lavorative». —
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Un legame di 500 anni

Cesare Nosiglia, 75 anni, da dieci anni è arcivescovo della Città 1

la protesta

Gli autotrasportatori
pronti a fermarsi
“Il cibo è a rischio”

Giovedì Santo
Il 9 aprile, Messa alle 17 dalla 
cappella dell’Arcivescovado, 
Messa in Coena Domini. 

Venerdì Santo 
Alle 17,  Celebrazione della 
Passione  del  Signore  dalla  
Cattedrale di Susa.

Domenica delle Palme
Oggi la messa sarà alle 10 e al-
le 17 da Susa
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“Il Sacro Lino
è icona di vita, 

la resurrezione dopo 
sofferenza e morte”

Papa Francesco, nella sua 
ultima visita a Torino, ha 
definito la Sindone «Icona 
dell'amore più grande»

L’ex voto custodito 
ai Musei Reali

IL CORONAVIRUS IL CORONAVIRUS

CESARE NOSIGLIA L’arcivescovo: la richiesta è arrivata da chi sta soffrendo di più, così offriamo un segno
“Dopo il virus la vita dovrà essere diversa, si dovrà capire che tante cose ritenute importanti, non lo erano”

“Da un mese ascolto i fedeli on line
Daremo speranza a tutto il mondo”

COLLOQUIO

“Appendino e Cirio 
hanno accolto 

con entusiasmo 
l’iniziativa”

Domenica di Pasqua
Alle 10 Messa a Torino in Cat-
tedrale, alle 17 da Susa.

4

2015
L’Ostensione per la visita uf-
ficiale a Torino di papa Fran-
cesco, il quale si sofferma a 
lungo in Cattedrale 

2018
L’ultima in ordine tempora-
le è stata nell’estate di due 
anni fa per il Sinodo dei Gio-
vani a Roma. 

2013
Diretta televisiva per l’Osten-
sione  della  Sindone  come  
tappa del cammino di «nuo-
va evangelizzazione»

2

3

Un settore essenziale per ga-
rantire  il  rifornimento  delle  
merci, eppure l'autotrasporto 
è in crisi. Lo denuncia la Fede-
razione italiana degli autotra-
sportatori che sottolinea co-
me a Torino e in Piemonte il ca-
lo dei fatturati delle aziende 
di trasporto e logistica supera 
il 50%, ma pesa soprattutto la 
crisi  di  liquidità.  Proprio  la  
mancanza di denaro, dovuta 
anche ai ritardi dei pagamenti 
dei servizi da parte di alcuni 
committenti, rischia di spinge-
re il settore verso il blocco del-
le attività. «Occorre avviare in 
fretta una straordinaria opera-
zione di credito per le imprese 
di logistica e di autotrasporto 
che deve riguardare i soggetti 
della filiera ed il sistema finan-
ziario,  senza  dimenticare  lo  
Stato, che deve intervenire di-
rettamente per sostenere e ga-
rantire il credito che le Ban-
che dovranno erogare alle im-
prese del settore», sottolinea 
Enzo Pompilio presidente Fai 
Torino. Per Pompilio se non si 
agisce in fretta il sistema ri-
schia il default. C.LUI. —
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La Settimana SantaSabato la Sindone 
si contempla
in tv e sui social
Per la prima volta la preghiera sarà in diretta globale
Oggi inizia la Settimana Santa con la messa a Susa

M
igliaia  di  perso-
ne, giovani e an-
ziani, sani e mala-
ti - ha detto ieri 

l’arcivescovo, annunciando 
la contemplazione straordi-
naria della Sindone del Saba-
to Santo - mi hanno chiesto 
che in questo momento di 
tanto grave difficoltà si pos-
sa pregare nella Settimana 
Santa davanti alla Sindone 
per imparare da Cristo, mor-
to e risorto, che il sacro Telo 
ci presenta in modo così con-
creto, la grazia di vincere il 
male come lui ha fatto sulla 
croce, confidando nella bon-
tà  e  misericordia  di  Dio».  
Monsignor Nosiglia ha spie-
gato di aver «accolto volen-
tieri la richiesta: l’11 aprile 

dalle ore 17 presiederò una 
lunga preghiera davanti alla 
Sindone e grazie alla televi-
sione e ai social questo tem-
po di contemplazione rende-
rà  disponibile  a  tutti,  nel  
mondo  intero,  l’immagine  
che ci ricorda la passione e 
morte del  Signore ma che 
apre anche il nostro cuore al-
la  fede nella  resurrezione.  
“Più forte è l’amore”: questo 
è l'annuncio Pasquale della 
Sindone. L'amore con cui Ge-
sù ci ha donato la sua vita è 
più forte di ogni sofferenza, 
malattia e contagio, di ogni 
prova e scoraggiamento». 

Da un mese a questa par-
te, ogni giorno alle 17, l'arci-
vescovo recita il  rosario in 
streaming  dalla  cappella  
dell'Arcivescovado. «Alla fi-
ne ho sempre chiesto ai fede-
li di scrivermi delle intenzio-
ni di preghiera. E la gente 

chiede  -  racconta  monsi-
gnor Nosiglia - non solo per 
se', ma per i malati, per i me-
dici, gli infermieri. Sono pre-
ghiere  che  sottolineano  il  
senso di comunità. Molti so-
no  a  casa,  relativamente  
tranquilli, ma pensano alla 
gente che soffre. E tantissi-
mi mi hanno chiesto se fosse 
possibile avere la contempla-
zione  della  Sindone.  Con  
quanto abbiamo organizza-

to sarà possibile vederla da 
vicino. Il Sabato Santo è il 
giorno del silenzio fino alla 
Veglia, della preghiera da-
vanti al sepolcro. La Sindo-
ne è icona di speranza: la re-
surrezione dopo la sofferen-
za e la morte. Papa France-
sco, per l’ostensione televisi-
va  del  2015,  ci  ha  detto:  
non siamo noi che contem-
pliamo  nella  Sindone  un  
volto che ha gli occhi chiusi 

dalla morte, ma è lui che ci 
guarda per farci compren-
dere  quale  grande  amore  
ha avuto per noi, liberando-
ci dal peccato e dalla morte. 
Quel volto parla al nostro 
cuore,  ci  comunica  una  
grande pace, ed è come se ci 
dicesse 'abbi fiducia'».

Per l'arcivescovo è anche 
un segno importante che le 
istituzioni,  la  Regione  (la  
piattaforma social viene rea-

lizzata con il suo contributo) 
e la Città, siano al fianco del-
la Chiesa per realizzare l’e-
vento. «La sindaca Appendi-
no e il presidente Cirio han-
no accolto con entusiasmo 
l’iniziativa. Ed è molto im-
portante  in  questo  tempo,  
come già è avvenuto con il 
Rosario alla chiesa della Sa-
lute e con la visita ai cimite-
ri, dare il senso dell'unità». 
Ma la contemplazione della 
Sindone sarà un segno ap-
prezzato in tutto il mondo. 
«Le ostensioni portano a To-
rino milioni di persone e pen-
so che altrettanto ci saranno 
milioni di persone ovunque 
contente di poterla vedere. 
La Sindone resterà dove si 
trova, ma faremo in modo 

che  possa  apparire  il  più  
chiaramente  possibile,  che 
si veda bene l’immagine fer-
ma, per consentire alla gen-
te di pregare». 

Dopo la mezz’ora di con-
templazione e preghiera in 
diretta televisiva assicurata 
dalla Rai e da TV2000, le te-
stimonianze, sempre in di-
retta sui social. «Parleranno 
persone impegnate in prima 
linea:  medici,  infermieri,  
cappellani,  volontari.  Con  
l'obiettivo di dare speranza, 
sollievo, fiducia. Nelle lette-
re che le persone mi scrivo-
no cè tanta preoccupazione 
per il dopo: dopo la vita do-
vrà essere diversa, si dovrà 
capire che tante cose ritenu-
te importanti, non lo erano. 
Dovremo scoprire altri valo-
ri. Niente faceva paura, inve-
ce bisognava essere più umi-
li. Perché la vita e la morte 
non sono solo nelle nostre 
mani». M.T.M—
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ANDREA PARODI

S
arà un gesto di enor-
me importanza anche 
per chi non crede, per-
ché è un momento sto-

rico di grande tradizione per la 
nostra città, ripetuto nei secoli 
in occasioni simili». A parlare è 
lo storico Gian Maria Zaccone, 
direttore del Centro Interna-

zionale di Studi sulla Sindone. 
Il legame tra la reliquia più im-
portante dei Savoia e Torino 
inizia nel 1578. «Quando arri-
va da Chambery – spiega Zac-
cone – avviene con uno strata-
gemma, spostata per “accor-
ciare” il pellegrinaggio a piedi 
da Milano a San Carlo Borro-
meo che la voleva venerare». 
Un voto per ringraziare la Sin-
done per la fine della peste. 

Il Lino viene invocato già cin-

quant’anni prima da Carlo II di 
Savoia:  «Nel  1522 –  precisa  
Zaccone –  per  chiedere  alla  
Sindone di far cessare un’altra 
epidemia: così la Sindone assu-
me un significato popolare». 

Ma è il 1630 il momento più 
importante del legame devo-
zionale di Torino con la reli-
quia. Quell’anno imperversa la 
peste che ridurrà di un terzo la 
popolazione. Il  Consiglio Co-
munale,  guidato  dal  sindaco  
Bellezia, fa un voto. Due anni 
più tardi lo stesso Consiglio fa-
rà dedicare alla Sindone, in se-
gno di ringraziamento, un ex 
voto: una «targa di lamina d’ar-
gento battuto, sbalzato e cesel-
lato» ancora oggi custodita nei 
Musei Reali. 

«La Sindone era raffigurata 
come una reliquia tanto cittadi-
na quanto dinastica – spiega lo 

storico torinese Andrea Merlot-
ti, co-curatore del recente volu-
me «La Sindone a Corte. Storia, 
Usi, Luoghi e Immagini di una 
reliquia dinastica - perché non 
solo riporta il profilo della città, 
ma il Lino vi appariva sorretto 

dai due santi patroni della capi-
tale, e con accanto i due sindaci 
con un gruppo di decurioni».

Per i due anni successivi alla 
peste del 1630 la Sindone non 
verrà esposta al pubblico. Capi-
terà ancora nel 1657, quando a 

Genova torna il morbo. Spiega 
Merlotti: «Nel 1630 si interrom-
pe una tradizione consolidata 
proprio per evitare assembra-
menti di persone - come capita 
oggi - perché si capiva che era 
veicolo di contagio; in ogni caso 
la Sindone – ed è qui la coinci-
denza con questi giorni - venne 
esposta in Duomo nel 1632 a po-
chi torinesi e solo l’anno dopo si 
tornò all’Ostensione pubblica». 

«Dopo il 1697 le Ostensioni 
non sono più annuali, ma solo 
in  occasione  dei  matrimoni  
reali, nel 1720, nel 1750 e nel 
1775 – precisa -; il 20 luglio 
1715 verrà invocata per far ces-
sare un’epidemia del bestiame 
e il 9 agosto 1720 per protegge-
re la città da una nuova ondata 
di peste che bussa alle porte 
del Regno da Marsiglia». —
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Sabato Santo
Dalla Cattedrale, alle 17 pre-
ghiera, alle 21 Veglia.

MARIA TERESA MARTINENGO

Nel «giorno della Sindone», 
Sabato Santo 11 aprile, il  
Telo  conservato  in  Catte-
drale e venerato da milioni 
di persone verrà offerto alla 
contemplazione e alla pre-
ghiera  del  mondo colpito  
dalla tragedia della pande-

mia e bisognoso di incorag-
giamento  e  consolazione.  
Avverrà con una diretta te-
levisiva Rai e sui social (i  
dettagli  si  sapranno  nei  
prossimi  giorni)  guidata  
dall’arcivescovo,  monsi-
gnor Cesare Nosiglia. 

Il custode pontificio della 

reliquia alle 17 inizierà una 
liturgia di preghiera in Cat-
tedrale,  davanti  alla  teca  
dov’è adagiata la Sindone. 
Al termine della diretta tv, 
che durerà mezz’ora, sui so-
cial proseguirà la riflessio-
ne con l’intervento di esper-
ti e testimoni di questo diffi-

cilissimo momento. 
L’evento,  voluto  e  pro-

mosso  dall’Arcivescovo  e  
dal Vaticano, cade tra l’al-
tro nel giorno del ventitree-
simo anniversario del rogo 
nel quale la Sindone rischiò 
di essere distrutta. L’iniziati-
va  di  questo  «dono»,  che  
l’arcivescovo ha annuncia-
to ieri e che intitolato «Più 
forte è l’amore», conta sulla 
stretta collaborazione della 
Regione e del Comune.

La Sindone rimarrà dun-
que nella teca in cui è custo-
dita normalmente, ma sarà 
possibile  contemplarla  at-
traverso le immagini televi-
sive. I precedenti più vicini - 
con  malati  e  giovani  nel  
2013, con i giovani nell’esta-
te 2018 - si sono svolti però 
con modalità leggermente 
diverse. Nella speciale pre-
ghiera dell’11 aprile prossi-
mo una novità assoluta  è  
rappresentata dalla «diret-
ta social», globale, per l’inte-
ro pianeta. Tutti i continen-
ti potranno ammirare la mi-

steriosa immagine che rac-
conta la Passione e la Morte 
di Cristo ma, come ha sotto-
lineato l’arcivescovo, «apre 
anche il nostro cuore alla fe-
de nella sua resurrezione».

E in linea con gli orienta-
menti Cei per le celebrazio-
ni della Settimana Santa of-
ferti nelle particolari condi-
zioni  dovute  all’emergen-
za, le celebrazioni dell’arci-
vescovo avverranno, come 
per  tutti  i  sacerdoti  delle  
diocesi di Torino e di Susa e 
come in tutto il Paese, «sen-
za concorso di popolo». Vi 
si potrà assistere in strea-
ming  attraverso  il  sito  
www.diocesi.torino.ite  su  
Facebook. Gli orari degli ap-
puntamenti tengono conto 
di quelli del Santo Padre.

Le altre celebrazioni 
Oggi,  Domenica  delle  Pal-
me, la messa da Torino sarà 
alle 10 e alle 17 da Susa. Il 
Giovedì Santo, 9 aprile, alle 
17 dalla cappella dell’Arcive-
scovado, Messa in Coena Do-

mini. Il  Venerdì Santo alle 
17, Celebrazione della Pas-
sione del Signore dalla Catte-
drale di Susa. Il Sabato Santo 
alle 17 la preghiera e la con-
templazione della Sindone, 
alle  21  la  Veglia  pasquale  
sempre dalla Cattedrale.  Il  
giorno di Pasqua, domenica 
12, alle 10 Santa Messa a To-
rino in Cattedrale, alle 17 dal-
la Cattedrale di Susa. 

E così, senza presenza di 
fedeli,  si  comporteranno  
tutti i preti: l’invito dell’ar-
civescovo è a unirsi – dove i 
sacerdoti vivono insieme – 
per  la  concelebrazione.  
Per garantire una celebra-
zione dignitosa, è permes-
sa la presenza solo di alcu-
ne persone (4-5, il diaco-
no, un organista, un letto-
re, un cantore, un accolito, 
in caso di trasmissione uno 
o due operatori delle ripre-
se), che potranno muover-
si muniti di autocertificazio-
ne «per comprovate esigen-
ze lavorative». —
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Un settore essenziale per ga-
rantire  il  rifornimento  delle  
merci, eppure l'autotrasporto 
è in crisi. Lo denuncia la Fede-
razione italiana degli autotra-
sportatori che sottolinea co-
me a Torino e in Piemonte il ca-
lo dei fatturati delle aziende 
di trasporto e logistica supera 
il 50%, ma pesa soprattutto la 
crisi  di  liquidità.  Proprio  la  
mancanza di denaro, dovuta 
anche ai ritardi dei pagamenti 
dei servizi da parte di alcuni 
committenti, rischia di spinge-
re il settore verso il blocco del-
le attività. «Occorre avviare in 
fretta una straordinaria opera-
zione di credito per le imprese 
di logistica e di autotrasporto 
che deve riguardare i soggetti 
della filiera ed il sistema finan-
ziario,  senza  dimenticare  lo  
Stato, che deve intervenire di-
rettamente per sostenere e ga-
rantire il credito che le Ban-
che dovranno erogare alle im-
prese del settore», sottolinea 
Enzo Pompilio presidente Fai 
Torino. Per Pompilio se non si 
agisce in fretta il sistema ri-
schia il default. C.LUI. —
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ACQUISTIAMO ANTIQUARIATO
CINESE ED EUROPEO
CON PAGAMENTO IMMEDIATO!

• Mobili di antiquariato e modernariato
• Dipinti antichi e moderni
• Vasi e oggetti cinesi
• Bronzi, argenti, coralli e ceramiche
• Mobili e lampade di design
• Orologi, militaria e collezionismo
• Interi arredi di ville o appartamenti

Claudio Fornasieri - in Via Lanino, 5 bis B - TORINO - 011.52.13.270 - 011.43.61.349 - cl.fornasieri@gmail.com - www.ilbalon.it

A vostra disposizione per stime e valutazioni. Inviaci le foto tramite Whatsapp su 331.88.40.362 o chiama il numero 335.28.37.33 Contatto diretto!
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ALESSANDRO MONDO

T
empi  difficili  per  la  
Regione,  stretta  tra  
emergenze previste, 
o prevedibili, e fuori 

programma. Come la circola-
re del ministero della Salute, 
che ipoteca i test rapidi per la ri-
cerca degli anticorpi al virus 
perchè poco attendibili. E con 
essi,  il  programma  di  scree-
ning nelle Rsa, al quale la Re-
gione si affidava per perimetra-
re  l’andamento  dei  contagi  
(giocando la carta del vero e 
proprio tampone solo in subor-
dine). Non a caso, ha già ordi-
nato 300 mila test sierologici.

La giornata
Un  intoppo  in  una  giornata  
con 56 morti (1.144 i deceduti 
totali): nel complesso i positivi 

sono saliti a 11.839, 447 i rico-
verati in terapia intensiva. Se 
non altro, per la prima volta 
dall’inizio  dell’emergenza  il  
numero  dei  guariti  supera  
quello dei decessi: 77 a 56. 

La circolare
Si diceva della circolare. Posto 
che «i test sierologici sono mol-
to importanti nella ricerca e nel-
la valutazione epidemiologica 
della circolazione virale, diver-
samente,  come  attualmente  
raccomanda anche l’Oms, per 
il loro uso nell’attività diagno-
stica dell’infezione necessitano 
di ulteriori evidenze sulla loro 
performance e utilità operati-
va». Così il Ministero, che poi 
entra nel merito: «In particola-
re, i test rapidi basati sull’identi-
ficazione di anticorpi IgM e IgC 
specifici per la diagnosi dell’in-
fezione non possono, allo stato 
attuale, sostituire il test moleco-

lare basato sull’identificazione 
di RNA virale dai tamponi naso-
faringei secondo i protocolli in-
dicati dall’Oms». Questo per-
ché «il risultato qualitativo otte-
nuto su un singolo campione di 
siero non è sufficientemente at-
tendibile per una valutazione 
diagnostica, in quanto la rileva-
zione della presenza degli anti-
corpi mediante l’utilizzo dei te-
st  rapidi  non è  indicativo  di  
un’infezione acuta  in  atto,  e  
quindi della presenza di virus 
nel paziente e rischio associato 
a una sua diffusione nella co-
munità». Non solo: il test rapi-
do potrebbe confondere il Co-
vid-19  con  altri  coronavirus  
umani. Insomma: può essere 
utile ma non è esaustivo. Un 
bel problema per la Regione, 
che ora non sa come regolarsi. 
A maggior ragione, considera-
te le migliaia di test ordinati. 
Confermare il via libera all’ac-
quisto con il rischio di essere 
accusata di sottoporre gli an-
ziani a test non attendibili: e 
magari di danno erariale? La 
seconda ipotesi è fare marcia 
indietro, sapendo che in que-
sto caso l’unica alternativa, an-
che nelle Rsa, è il tampone: si-
gnificherebbe  stressare  ulte-
riormente la rete dei laborato-
ri. Quel che è peggio, il tempo 
passa. Intanto l’Unità di crisi 
regionale ha inviato una nota 
invitando le Asl a monitorare 
la situazione, anche nelle Rsa, 
e disponendo il tampone per i 
dipendenti e gli ospiti di tutte 
le strutture in cui venga rileva-
to un caso positivo.

La rabbia dei medici
Tutto questo in un quadro ge-
nerale sempre più esacerbato. 
La goccia che ha fatto trabocca-
re il vaso è stata la presentazio-
ne di alcuni emendamenti al 
Senato. Prevedono una sostan-
ziale immunità - per i datori di 
lavoro nella gestione della cri-
si sanitaria. Un atto inaccetta-
bile anche per l’Ordine dei Me-
dici di Torino, che con i sinda-
cati chiede il ritiro immediato 
degli emendamenti. —
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In campo l’Aeronautica militare. Tre milioni dall’ente di corso Vittorio

Domani partono i lavori alle Ogr
La Compagnia: paghiamo i costi

IL CASO

Gli esami sierologici previsti nelle Rsa non sono attendibili: la Regione ha già ordinato 300 mila dosi

Ora i guariti superano i decessi
Scoppia il caso dei “test rapidi”

C’
è una data, e so-
prattutto ci sono 
le risorse. Tre mi-
lioni, coperti in-

teramente da Compagnia di 
San Paolo. Realizzazione dei 
lavori seguita dall’Aeronauti-
ca militare, come anticipato 
da La Stampa. Il cantiere par-
tirà domani.

Il  cantiere  è  quello  delle  
Ogr, in parte riconvertite ad 
ospedale per mettere tempo-
raneamente  a  disposizione  
del sistema sanitario posti let-
to per la terapia sub-intensiva 
e per la degenza ordinaria. Ie-
ri è stata sottoscritta l’intesa 
tra Regione, prefettura, Co-
mune, Società consortile per 
azioni Ogr-Crt e Fondazione 
Crt per l’avvio delle operazio-
ni.  Dopo i  sopralluoghi  dei  

giorni scorsi la Fondazione, 
insieme alla società Ogr-Crt, 
ha offerto una porzione del si-
to della sua proprietà. Adesso 
siamo nella fase di avvio dei la-
vori. L’area interessata si svi-
luppa  su  una  superficie  di  
8.900 metri quadri per un pri-
mo modulo da 92 posti, ripar-
titi in 4 posti di stabilizzazio-
ne in emergenza, 32 posti di 
terapia semi-intensiva e 56 di 
degenza ordinaria. 

Come premesso, il cantie-
re aprirà domani. La realiz-
zazione sarà portata avanti 
dai reparti del Genio Infra-
strutture  dell’Aeronautica  
militare  con  il  coordina-
mento dell’Unità di crisi re-
gionale. Termine previsto: 
due  settimane.  Quanto  ai  
costi, per il momento sono 
stati valutati in circa 3 milio-
ni di euro, completamente 
coperti  da  Compagnia  di  
San Paolo. Obiettivo: garan-
tire nuovi margini al siste-
ma sanitario a fronte di una 
curva  epidemiologica  che  
pur riducendosi è ancora in 
aumento. Non solo. A preoc-
cupare la Regione è la possi-
bilità di un contagio di ritor-
no, come si sta verificando 
in Cina. ALE.MON. —
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La facoltà di Biotecnologie in via Nizza

La generosità dei lettori

A Specchio 8,2 milioni di euro
grazie a 12 mila donazioni

IL CASO

la generosità dei lettori

A Specchio 8,2 milioni di euro
raggiunti grazie a 12 mila donazioni

S
ottoscrizione di Spec-
chio dei tempi, giorno 
20. Tanti numeri: da-
gli 8,2 milioni di euro 

già raccolti ai quasi 12.000 do-
natori. Ma a contare è soprat-
tutto la dimensione degli inter-
venti. Lo staff di Specchio ha di-
stribuito 512.000 dispositivi di 
protezione  individuali  (ma-

scherine, occhiali, visiere, tute, 
camici, manicotti e altri mate-
riali di consumo), consegnati a 
50 fra ospedali, pubbliche assi-
stenze, case di riposo, associa-
zioni di volontariato, medici di 
famiglia, vigili del fuoco volon-
tari. Ha inoltre donato 146, fra 
strumenti,  apparecchiature,  
letti ed arredi, alle rianimazio-
ni ed ai pronto soccorso di 16 
ospedali, a Torino e in tutto il 
Piemonte. All’Asl Città di Tori-

no è  stata  infine  prestato  lo  
Specchiobus, il nostro Ducato 
Maxi attrezzato per l’emergen-
za e dotato di due ambulatori: 
lo staff del commissario Carlo 
Picco lo impiegherà per effet-
tuare i tamponi. 

Anche ieri il lavoro non si è 
fermato ed abbiamo raggiunto 
diverse realtà di Torino e pro-
vincia.  Dalla  Croce  Rossa  di  
Piossasco alla Croce Verde di Pi-
nerolo, alla Rsa Santa Rita di 

Torino alle Comunità riabilita-
tive di Pinerolo e Val Pellice, 
dalla Rsa Bianchi di Cumiana si-
no alla Rsa di Luserna San Gio-
vanni. Intanto stiamo pianifi-
cando il lavoro, le installazioni 
e le consegne di domani (preva-
lentemente in provincia) e quel-
le della prossima settimana che 
avrà, insieme a decine di altre 

attività, il suo focus sulla conse-
gna della nuova modernissima 
tac all'Ospedale Martini, in que-
ste ore in fase di montaggio. 
Per tutta la settimana continue-
rà, al ritmo di 200 consegne al 
giorno, anche la distribuzione 
delle spese gratuite agli over 80 
e agli anziani poveri delle Tredi-
cesime dell’Amicizia. Ne abbia-

mo già consegnate più di 2000 
ed alla fine saranno 4400. 

Tutti  possono  sostenere  
Specchio  nella  sua  battaglia  
contro il virus. Le donazioni so-
no possibili con carta di credito 
sul sito www.specchiodeitem-
pi.org, con un bonifico sul con-
to intestato a Specchio dei tem-
pi, via Lugaro 15, 10126 Tori-
no,  IBAN:  IT67  L0306909  
6061 0000 0117 200, Banca In-
tesasanpaolo oppure sul conto 
corrente postale 1035683943, 
intestato a Specchio dei tempi. 
È possibile usare l’applicazione 
Satispay. Si può donare anche 
sulla piattaforma «rete del do-
no» al link https://www.rete-
deldono.it  .  Info:  www.spec-
chiodeitempi.org/virus,  spec-
chiodeitempionlus@lastam-
pa.it; 011.6568376 A. CON. —
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ALESSANDRO FERRETTI*

IL CORONAVIRUS

I NUMERI

A Torino
prosegue
la corsa

dei contagi

I  dati  sono  molto  
contrastanti:  buoni  
rispetto a decessi e 

terapie  intensive,  non  
buoni sui contagiati, pes-
simi sui tamponi. Ieri 56 
decessi in regione: è il nu-
mero  più  basso  dal  27  
marzo, e fa scendere l’in-
cremento  medio  da  
+8,4% a +7,4%. In pro-
vincia sono stati 27, il da-
to migliore dal 29 marzo, 
e  l’incremento  medio  
scende  da  +11,1%  a  
+9,3%. Inoltre, ieri abbia-
mo avuto il quarto giorno 
consecutivo  senza  au-
menti dei ricoverati in te-
rapia  intensiva,  scesi  in  
quattro giorni da 458 a  
447. I contagi: 757 nuovi 
casi in regione, che quin-
di aumentano per il terzo 
giorno consecutivo, sia in 
assoluto che in percentua-
le. L’incremento medio è 
passato in tre giorni  da 
+5,4% a +6,1%. La parte 
del leone spetta alla no-
stra  provincia,  che  con  
415 nuovi casi consolida 
il primato di ieri: ora Tori-
no è la provincia italiana 
che cresce più di tutte tra 
le 10 più contagiate, con 
un incremento medio di 
+6,9%, davanti a Roma 
(+5,1%)  e  a  Monza  
(+4,9%). Potrebbe esse-
re un effetto dell’aumen-
to  di  tamponi,  peccato  
che il  dato dei  tamponi 
sia  impazzito  da  ormai  
una  settimana.  Dopo  le  
stranezze  di  venerdì  
(8000  tamponi  positivi  
ma solo 4000 nuovi conta-
giati), stando ai dati uffi-
ciali  ieri  sono stati  fatti  
2091 tamponi di cui 2164 
negativi. Non solo non c’è 
stato neanche un tampo-
ne positivo, ma i tamponi 
negativi sono stati di più 
dei tamponi effettuati. In 
una  fase  così  delicata,  
una simile mancanza di 
chiarezza su un dato così 
fondamentale è grave. —
*Fisico, Università di Torino

IRETROSCENA

Sottoscrizione di Specchio dei 
tempi, giorno 20. Tanti nume-
ri: dagli 8,2 milioni di euro già 
raccolti ai quasi 12.000 dona-
tori. Ma a contare è soprattut-
to la dimensione degli inter-
venti. Lo staff di Specchio ha 
distribuito 512.000 dispositi-
vi  di  protezione individuali,  
consegnati a 50 fra ospedali, 
pubbliche assistenze, case di 
riposo, associazioni di volon-
tariato, medici di famiglia, vi-
gili  del  fuoco  volontari.  Ha  
inoltre donato 146, fra stru-
menti, apparecchiature, letti 
ed arredi, alle rianimazioni ed 
ai pronto soccorso di 16 ospe-
dali, a Torino e in tutto il Pie-
monte. All’Asl Città di Torino 

è stata infine prestato lo Spec-
chiobus, il nostro Ducato Ma-
xi attrezzato per l’emergenza 
e dotato di due ambulatori: lo 
staff  del  commissario  Carlo  
Picco lo impiegherà per effet-
tuare i tamponi. Anche ieri il 
lavoro non si è fermato ed ab-
biamo raggiunto diverse real-
tà di Torino e provincia. Dalla 
Croce Rossa di Piossasco alla 
Croce Verde di Pinerolo, alla 
Rsa Santa Rita di Torino alle 
Comunità riabilitative di Pine-
rolo e  Val  Pellice,  dalla Rsa 
Bianchi di Cumiana sino alla 
Rsa di Luserna San Giovanni. 
Intanto stiamo pianificando il 
lavoro, le installazioni e le con-
segne di domani e quelle della 

prossima settimana che avrà, 
insieme a decine di altre attivi-
tà, il suo focus sulla consegna 
della nuova modernissima tac 
all'Ospedale Martini. Per tutta 
la settimana continuerà la di-
stribuzione delle spese gratui-
te agli over 80 e agli anziani po-
veri. Le donazioni sono possi-
bili sul sito www.specchiodei-
tempi.org, con un bonifico sul 
conto intestato a Specchio dei 
tempi, via Lugaro 15, 10126 
Torino, IBAN: IT67 L0306909 
6061 0000 0117 200, Banca In-
tesasanpaolo o sul conto cor-
rente postale 1035683943, in-
testato a Specchio dei tempi. È 
possibile usare l’applicazione 
Satispay. Si può donare anche 
sulla piattaforma «rete del do-
no» al link https://www.rete-
deldono.it . Info: www.spec-
chiodeitempi.org/virus, spec-
chiodeitempionlus@lastam-
pa.it; 011.6568376. A.CON

Al Senato lo scudo che 
protegge le Asl in caso 
di danni agli operatori: 

medici in rivolta

La Fondazione Crt ha messo a disposizione la struttura
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BERNARDO BASILICI MENINI

«Le case di ospitalità notturna 
non sono più in grado di poter 
garantire la sicurezza e la salute 
degli ospiti e degli operatori». 
Ecco un passaggio della lettere 
mandata dai presidenti di Conf-
cooperative Piemonte e Lega-
coop Piemonte, Gianni Gallo e 
Giancarlo Gonnella, al governa-
tore Cirio, alla sindaca Appendi-
no e al prefetto Palomba. Parla-
no dei dormitori per i senza fissa 
dimora e il testo che hanno in-
viato sembra una corrisponden-
za dal fronte. «Diverse persone 
accolte sono state dichiarate po-
sitive ai test Covid-19 e diversi 
operatori sono ammalati e in cu-
ra» spiegano. La situazione è co-
sì grave che parlano di focolai 
dentro le strutture. Gallo rac-
conta una «situazione esplosi-
va. In tanti hanno preso il virus e 
le complicazioni sono arrivate a 
catena. E poi c’è paura, con il ri-
sultato che diverse persone si so-
no rifiutate di uscire dai dormi-
tori». Le ragioni del problema 
sono facili da immaginare. Par-

liamo di ambienti dove le perso-
ne non riescono a mantenere le 
distanze malgrado i letti siano 
separati, dove la capacità di ri-
spettare le regole è ancora più 
bassa del normale. E poi gli ospi-
ti non hanno nessuna possibili-
tà di chiudersi in una casa per 
una possibile quarantena.

Così, se il virus è arrivato da 
fuori, ha cominciato a diffonder-
si dentro. E alla fine sono rima-
sti contagiati anche gli operato-
ri «con il risultato che sarà sem-
pre più difficile tenere aperte le 
strutture, perché chi dovrebbe 
farlo sarà in quarantena» conti-
nua Gallo. La situazione sareb-

be simile in quasi tutti i dormito-
ri della città. Ma in alcuni le cose 
vanno peggio che in altre. Per 
esempio, dalle parti di via Reiss 
Romoli, dove sono già impegna-
ti Protezione civile, Cri e polizia 
municipale. Cinzia Policastro,  
presidente  della  cooperativa  
che lo gestisce, è preoccupata. 

«Quattro ospiti sono già in ospe-
dale. Altri tre sono in attesa di 
tampone, ma immaginiamo già 
di sapere quale sarà l’esito» spie-
ga. La struttura è arrivata al ca-
polinea:  «Delle  nove  persone  
che ci lavoravano, sette erano 
già ferme tra positivi e precau-
zioni. Dopo stanotte (ieri, ndr) 
credo arriveremo a zero». Eppu-
re le precauzioni vengono pre-
se: mascherine, guanti, pulizia, 
febbre che viene misurata a tut-
ti ogni sera. «Ma non siamo una 
struttura sanitaria. Non abbia-
mo i mezzi per gestirla» . 

Domani il vertice tra Unità di 
crisi, Prefettura e Comune, coor-
dinato dall’ex pm Antonio Ri-
naudo. L’obiettivo è quello di 
trovare  strutture  idonee  per  
ospitare i senza dimora, e i con-
tatti sono in corso. «Bisogna sot-
toporre al tampone tutti gli ope-
ratori e gli ospiti, immediata-
mente - commenta il consiglie-
re regionale di Luv, Marco Gri-
maldi - E occorre, subito, trova-
re sistemazioni idonee». —
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DIEGO MOLINO

Fin  dall’inaugurazione,  lo  
scorso gennaio, le sue porte 
si sono spalancate a tutti co-
loro che vivono o scoprono 
per la prima volta il quartie-
re di Porta Palazzo, a due 
passi dalla piazza del merca-
to. Una vocazione che Com-
bo, l’ostello nato dalle cene-
ri dell’ex caserma dei vigili 
del fuoco, vuole adesso met-
tere a disposizione per af-
frontare  l’emergenza  Co-
vid-19. I suoi locali, chiusi 
da qualche settimana per ef-
fetto del decreto, nei prossi-
mi giorni si apriranno per 
accogliere bambini e ragaz-
zi rimasti senza il supporto 
famigliare, i cui genitori so-
no  ricoverati  in  ospedale  
per le terapie legate al con-
tagio. «Ma non si tratta solo 
di  accoglienza,  vogliamo  
far  vivere  loro  una  bella  
esperienza: per questo stia-
mo mettendo in piedi una 
serie di attività da definire 
meglio nelle prossime ore - 
dicono  gli  organizzatori  -  
Saranno assistiti da perso-
nale qualificato in tutti i no-
stri spazi».

Una nuova dimensio-
ne, seppur temporanea fin-

ché  durerà  l’emergenza,  
per i cinquemila metri qua-
drati  della  struttura  che  
normalmente  ospita  un  
punto di ristoro, una web 
radio e sale per le mostre 
temporanee  degli  artisti.  
Oltre,  naturalmente,  alle  
camere condivise e private 
per  gli  ospiti.  Il  progetto  
che sta nascendo in queste 
ore è destinato ai ragazzini 
nella fascia d’età compresa 
fra i 6 e i 17 anni, rimasti so-
li perché hanno mamma e 
papà in cura: per loro si of-
frirà anche un servizio di so-
stegno psicologico e educa-
tivo.  Per mettere  insieme 
tutti i soggetti coinvolti nel 
percorso è stata fondamen-
tale la collaborazione della 
Fondazione Carlo Denegri 
Social Venture. 

A svolgere un ruolo im-
portante,  nell’intercettare  
i bambini in difficoltà e av-
viare le iniziative, saranno 
le  realtà  sociali.  Capofila  
del progetto è la cooperati-
va EduCare, facente capo 
all’Opera Torinese del Mu-
rialdo, che da anni è impe-
gnata nell’ambito dell’acco-
glienza dei giovani e gesti-
sce una casa famiglia per le 

ragazze madri. L’altra coo-
perativa coinvolta è Liberi-
Tutti, che dal 1999 opera 
per lo sviluppo delle comu-
nità locali. 

La nuova vita del com-
plesso - che risale al 1883 
ed è rimasto abbandonato 
per oltre vent’anni - è stato 
possibile grazie alla ripro-
gettazione  dell’architetto  
Ole Sondresen e dell’inte-
rior designer Helga Faletti. 
Ora, in attesa di poter torna-
re alle attività di tutti i gior-
ni, Combo si lancia nella sfi-
da dell’accoglienza solidale 
a Porta Palazzo, da sempre 
terra di passaggio e integra-
zione fra culture e comuni-
tà diverse. —
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Aperte tutti i giorni: p.za Massaua 1, 
sempre aperta (24 ore su 24); atrio 
Stazione Porta Nuova dalle 7 alle 20; 
c.so Romania 460 (Auchan) dalle 9 
alle 21; c.so Vittorio Emanuele II 34, 
dalle 9 alle 20.
Orario continuato dalle 9 alle 19,30: 
c.so De Gasperi 69; c.so Giulio Cesa-
re 158; c.so Traiano 22/E; l.go To-
scana 50; p.za Omero 16; p.za Rivoli 
11; via C. Alberto 24; via Chiesa del-
la Salute 105; via Cigna 118; via 
Duch. Jolanda 15/bis/E; via Milano 
11; via Nizza 27; via Nizza 354; via 
S. Paolo 49/A.
Di sera (19,30-21,30): p.za Galimber-
ti 7; via Sacchi 4. Aperte la sera e la 
notte: piazza Massaua 1; via Nizza 
65; via XX Settembre 5. Informazio-
ni: www.federfarmatorino.it

Il dramma dei contagi tra i senzatetto
“Nei dormitori non c’è più sicurezza”
Le cooperative scrivono al prefetto e alla sindaca: “Con il personale malato, rischiamo di dover chiudere”

buoni spesa

Le richieste accolte

sono undicimila

l’ostello di porta palazzo

Combo ospiterà
i figli rimasti soli
“I loro genitori
sono in ospedale”

Farmacie

IL CORONAVIRUS

Della ricerca di spazi adeguati per i senza fissa dimora, ora se ne sta occupando l’Unità di crisi regionale
REPORTERS

Gli spazi inaugurati a gennaio nell’ex caserma dei vigili del fuoco
REPORTERS

Il Comune di Torino sta cer-
cando nuovi fondi per i buo-
ni spesa, visto che nei primi 
due giorni le richieste accol-
te  di  cittadini  in difficoltà  
già 11 mila,  portando alla 
soglia  dell’esaurimento  i  
3,6 milioni stanziati. Per le 
nuove  domande  viene  so-
spesa l’erogazione. I nuovi 
richiedenti «saranno contat-
tati e sarà offerta loro una 
forma di aiuto alternativa» 
spiega la Città. «In contesto 
di grave difficoltà per molte 
famiglie e di risorse limita-
te, risultano quanto mai im-
portanti la solidarietà, la ge-
nerosità e  le  donazioni  di  
chiunque abbia la possibili-
tà di contribuire con un aiu-
to  concreto»,  aggiungono  
dal Comune. B.B.M. — 

Il 5xmille contro il virus

97507260012

Anche quest’anno, prima o poi, dovremo pre-
sentare la dichiarazione dei redditi. E vor-
remmo chiedervi, al momento di firmare 
la destinazione del 5 per mille, di pensare a 
tutto quanto Specchio dei tempi ha fatto, sta 
facendo e soprattutto farà per superare, in-
sieme, l’emergenza coronavirus. Vi basterà 
scrivere il numero del nostro codice fiscale, 
97507260012, per continuare ad essere con 
noi. Ci contiamo.
Intanto, anche oggi, saremo in prima linea 
per rifornire ospedali, case di riposo, pubbli-
che assistenze. Mentre stiamo installando 
la seconda tac offerta agli ospedali di Torino 
(dopo l’Amedeo, quella al Martini), rifornendo 
4500 anziani di spese gratuite a domicilio, aiu-
tando in ogni modo le Asl per effettuare tam-
poni, sempre pronti ad aiutare i ragazzi che 
cercano di continuare le lezioni a distanza.
Tutti possono sostenere Specchio dei tempi 
nella sua battaglia contro il virus.
Le donazioni sono possibili con carta di cre-
dito sul sito www.specchiodeitempi.org, con 
un bonifico sul conto intestato a Specchio 
dei tempi, via Lugaro 15, 10126 Torino, IBAN: 
IT67 L0306909 6061 0000 0117 200, Ban-
ca Intesasanpaolo oppure sul conto corren-
te postale 1035683943, intestato a Specchio 
dei tempi. E’ anche possibile usare l’appli-
cazione Satispay. E’ infine possibile donare 
anche sulla piattaforma “rete del dono” al 
link https://www.retedeldono.it.

Info: www.specchiodeitempi.org/virus,
specchiodeitempionlus@lastampa.it;

011.6568376
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IRENE FAMÀ

«D
a lunedì parti-
ranno i prov-
vedimenti  di  
sospensione 

per quelle aziende che non ri-
spettano le norme previste dal 
Dpcm». Ad annunciarlo è il pre-
fetto Claudio Palomba, al termi-
ne di tre giorni di video confe-
renze su come continuare ad af-
frontare l’emergenza Covid19: 
dalla  situazione  nelle  Rsa  ai  
controlli  previsti  per  il  wee-
kend di Pasqua. 
A inizio settimana, quindi, ci 
saranno  controlli  più  strin-
genti sulle aziende?
«Stiamo monitorando attenta-
mente le comunicazioni che ar-
rivano dalle aziende e abbia-
mo notato come alcune non ri-
spettano i requisiti richiesti». 
Cosa significa?
«Che mancano del collegamen-
to con le filiere la cui attività è 
consentita dal Governo. Per in-
tenderci:  sono  aziende  che  
non solo avrebbero dovuto fer-
marsi,  ma  addirittura  non  
avrebbero potuto produrre la 
comunicazione per prosegui-
re nell’attività. Questo ha an-
che un impatto sul territorio: 
così aumenta il numero di per-
sone ancora in giro».
I torinesi continuano ad esse-
re indisciplinati?
«In alcune zone, come Barrie-
ra di Milano, dove intensifiche-
remo la presenza delle forze 
dell’ordine».
Qualcuno  ha  chiesto  multe  
esorbitanti per chi sarà trova-
to in giro a Pasqua e a Pasquet-
ta. Sarà così?
«Le sanzioni sono già previste 
dalle norme vigenti. In setti-
mana ci  sarà un comitato e  
verranno intensificati  i  con-
trolli. Ci sarà una riorganizza-
zione precisa per il weekend 
pasquale per quanto riguarda 
l’utilizzo dei droni che verrà 
potenziato. In questo modo si 
potranno svincolare le pattu-
glie dalle zone monitorate dai 
droni così da poterle utilizza-

re meglio sul territorio». 
Nonostante le festività, la gen-
te rimarrà a casa?
«Me lo auguro. I divieti riman-
gono e bisogna rispettarli. Fa-
rò un appello: rispettiamo le re-
strizioni che sono state decise. 
Mi rendo conto che è Pasqua, 
ma purtroppo è un sacrificio 
che dobbiamo fare tutti». 
Numerosi incontri  di  questi  
giorni hanno avuto come fo-
cus la  situazione delle  Rsa.  
Dove si riscontrano maggiori 
criticità?
«In comuni come Grugliasco, 
Beinasco, Rivarolo e Nicheli-
no per citarne alcuni. Ieri e og-
gi, insieme all’assessore regio-
nale Chiara Caucino, ci siamo 
confrontati con i sindaci, i di-
rettori delle Asl, i prefetti delle 
varie provincie». 
Personale e tamponi che man-
cano,  ritardi  nei  controlli:  
queste le principali problema-
tiche.  Quali  provvedimenti  
verranno presi?
«I tamponi, sollecitati a più vo-
ci, dovrebbero venire effettuati 
a breve. Ovviamente si è data 
priorità alle situazioni di emer-
genza, ma si procederà in mo-
do analogo anche dalle altre 
parti. Verranno fatti controlli a 
tappeto sul personale e sui de-
genti. Molti operatori, poi, so-
no risultati positivi quindi, in 
tempi brevi, bisogna capire co-
me compensare la presenza di 
personale. Ad esempio con lo 
scorrimento delle graduatorie 
già esistenti». 
È vero che si cercano struttu-
re per l’isolamento dei mala-
ti?
«Per la precisione si vogliono in-
dividuare delle strutture vicine 
alle Rsa per consentire agli ope-
ratori sanitari di avere uno spa-
zio dove pernottare dopo il tur-
no, senza necessariamente do-
ver tornare a casa. E per permet-
tere l’isolamento di quei pazien-
ti che, al momento, sono in Rsa 
dove lo spazio per l’isolamento 
non c’è. Lunedì è previsto un in-
contro tecnico per stilare il pia-
no operativo e martedì un in-
contro con i sindaci». —
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CLAUDIO PALOMBA Il prefetto: alcune hanno ignorato i requisiti imposti dal governo

“Pronti a sospendere le aziende
Troppe aperte nonostante i divieti”

s

Molino combo

Le limitazioni
e il coraggio
di affidarsi
al buonsenso

L’appello al Tribunale: “No ai processi a distanza”

Nel weekend di Pasqua saranno intensificati i controlli con i droni ma non ci saranno multe più salate
REPORTERS

INTERVISTA

H
anno già modifica-
to  inconsciamen-
te i loro comporta-
menti:  scrutano  

chi si avvicina come un po-
tenziale pericolo, e si fan-
no più in là. Guardano un 
film, e gli viene voglia, co-
me a me, di gridare ai per-
sonaggi di scene troppo af-
follate: ma cosa fate? Siete 
matti! Possiamo contare su-
gli italiani.

Vanno rigorosamente evi-
tati  gli  assembramenti,  ci  
mancherebbe.  Ma  perché  
criminalizzare  i  parchi,  i  
giardini, i  campi, i  prati, i  
boschi,  l’aria  aperta,  cioè  
proprio i luoghi dove mino-
ri sono le occasioni d’incon-
tro  e  di  contagio?  Perché  
camminatori, joggers e cicli-
sti dovrebbero essere degli 
untori? Nessuno di loro fa 
movimento per incontrare 
qualcun altro, se ne vanno 
in esemplare solitudine per 
i fatti loro. Non danneggia-
no se stessi e la collettività. 
Praticano un esercizio fisi-
co migliore il tono generale 
e  le  difese  immunitarie,  
non danneggiano se stessi e 
la collettività. 

E perché i bambini, le cui 
esigenze sono state pospo-
ste a quelle dei cani, devo-
no restare in casa? Non pos-
sono  andare  ai  giardini,  
ma possono accompagna-
re un genitore a fare la spe-
sa in negozi e supermercati 
dove fatalmente finiscono 
per  toccare  parti  comuni,  
carrelli,  maniglie,  oggetti  
e merci già toccati da trop-
pe mani, e si espongono a 
un’aria condizionata i  cui  
filtri magari non sono pro-
prio ottimali.  Insomma: e 
se avessero ragione gli sve-
desi, che non sono proprio 
dei faciloni e degli improv-
visatori? Intanto comincia-
mo ad applicare il buonsen-
so del buon padre di fami-
glia. Forse il coraggio si na-
sconde proprio lì. —
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GIUSEPPE LEGATO

«Ogni legge o prassi emergenziale ri-
schia, nei mesi e negli anni a venire, di 
trasformarsi in una “nuova” e pericolo-

sa regola ordinaria.  Ciò va assolutamente 
scongiurato, dicendolo con chiarezza sin d'o-
ra e impedendo lo stravolgimento del proces-
so». Così fondatori e presidenti della Camera 
Penale Vittorio Chiusano del Piemonte Occi-
dentale e Valle d'Aosta in una lettera al presi-
dente del Tribunale di Torino, Massimo Ter-
zi. Il documento raccoglie le firme di tutti co-
loro che hanno guidato l’associazione dei pe-
nalisti dal 1979 ad oggi. Da Luigi Chiappero a 
Roberto Trinchero, da Giovanni Lageard a 
Elena Negri (solo per citarne alcuni).

Nel documento Soci Fondatori e Presidenti 
della Camera Penale, «impegnati nella difesa 
del diritto di difesa con convinzione e fermez-
za» dicono «NO ad ogni simulacro di proces-

so» e rinnovano le proposte già avanzate al 
presidente Terzi a inizio marzo dall’attuale 
presidente dei penalisti Alberto De Sanctis. 
Già allora i legali avevano definito «inammis-
sibili» ogni forma di dibattimento a distanza, 
arrivando a giudicarle persino «inquietanti 
in questo momento di necessaria limitazione 
delle libertà personali». Si legge ancora nella 
lettera: «La Camera Penale Vittorio Chiusano 
chiamata a difendere, anche nell’emergenza, 
i principi e le regole del giusto processo, ha le-
vato la propria voce per contrastare prassi 
inammissibili ed al contempo proporre solu-
zioni temporanee, ma nel solco delle regole 
basilari e dei principi codicistici che impongo-
no, innanzitutto, la materiale presenza in Au-
la dei giudici, dei pubblici ministeri e degli av-
vocati». Un’adesione piena. —
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MASSIMILIANO PEGGIO

I
corvi che svolazzano sul-
le piste olimpiche, con il 
loro  gracchiare  insolen-
te, sembrano pennellate 

di presagio in questo deserto 
bianco, inanimato, fastidiosa-
mente bello  sotto il  sole  di  
aprile. Sestriere senza turisti, 
senza gli abitanti delle secon-
de case, senza le sue esube-
ranze sportive, appare sul col-
le come un villaggio abbando-
nato, scenografia apocalitti-
ca da «day after». 

Seggiovie immobili. Skylift 
silenziosi, che non sussultano 
sotto il peso degli sciatori. Il 
patron del circo invernale, il 
re della neve, Giovanni Bras-
so, presidente della Sestrie-
res Spa, la società che gesti-
sce la Via Lattea, se ne va in gi-
ro quasi irriconoscibile sotto 
una mascherina. Come tutti 
in fondo. Che effetto fa vede-
re Sestriere così spoglia? «È 
triste - dice allargando le brac-
cia, passeggiando nel piazza-
le vicino alla chiesa - Anzi è tri-
stissima. Ma così è la vita. Bi-
sogna  farsene  una  ragione.  
Speriamo che questa  emer-
genza finisca in fretta». Lassù 
sulle piste, c’è ancora tutto il 
materiale da recuperare, i ma-
terassi, le attrezzature sciisti-
che. Tutto il necessario di una 
stagione tramontata, con tut-
to  il  suo  carico  di  dolore.  
«Chiederemo al prefetto di au-
torizzarci ad andare a prende-
re l’attrezzatura, magari in-
dossando mascherine e prote-
zioni. Se il via libera alla ripre-
sa  delle  attività  arriverà  a  
maggio, sarà troppo tardi per 
noi,  per  sistemare  le  piste.  
Adesso possiamo andare su 
con i gatti, dopo sarà un pro-
blema». Qui si fanno già i con-
ti con gli effetti economici del-
la pandemia: la neve, in fon-
do, è l’oro di queste valli, ma 
senza turisti non vale niente. 

I controlli per verificare il ri-
spetto delle prescrizioni anti-
contagio si intensificano nel 

fine settimana. Salendo su da 
Pinerolo, si incontra una pat-
tuglia della polizia municipa-
le. Un agente, in servizio soli-
tario in valle come se fosse 
uno sceriffo, mascherina e pa-
letta. La Panda a lato della 
strada. Scruta le auto in arri-
vo. «Dov’è l’autocertificazio-
ne? Va compilata» dice soler-
te. Arrivando alle porte di Se-
striere, si incrociano i carabi-
nieri in fuoristrada. «In me-
dia - spiega il capitano Davide 
Cozzolino comandante della 
compagnia di Susa - facciamo 
ogni giorno circa 200 control-
li. Nel weekend vengono in-
tensificati, per sorvegliare il 
rispetto delle disposizioni in 
vigore in questa fase di emer-
genza». 

Una signora, arrivando da 
Pragelato, saluta i carabinie-
ri con cordialità. «Salve. Do-
ve sta andando» chiede il ma-
resciallo  della  stazione.  
«Buongiorno, ecco l’autocer-
tificazione. Fate bene a con-
trollare. Ci sono troppi fur-
betti di città che vengono su. 
Sto andando a fare la spesa, 
e devo anche fare tappa in 
farmacia». 

Già i furbetti, quelli che vor-
rebbero rifugiarsi in monta-
gna, al riparo, nel paradiso in 
quota. In realtà non se ne ve-
dono. Un bimbo biondissimo 
corre ribelle sul tappeto mobi-
le, fermo in mezzo alla neve. 
Abita qui. «Non uscivamo di 
casa da giorni. Ci siamo con-
cessi una passeggiata» dice la 
mamma, cercando di conte-
nere la gioia del figlio. 

Scendendo verso  Cesana,  
altre pattuglie dei carabinieri 
setacciano la strada. Poche le 
vetture in transito. Passa qual-
che furgone frigo che conse-
gna merce fresca ai negozi di 
alimentari. Poi alcuni residen-
ti. E dopo agricoltori e apicul-
tori. Tutta gente che prova a 
pensare al dopo. Ai giorni che 
verranno. Per ora resta il silen-
zio. E la melodia ripetitiva del-
le fontane. Oggi, più malinco-
niche del solito. —
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i tentativi di ragg iungere la riviera

I piemontesi al mare
denunciati dai vicini
Blindata l’autostrada

REPORTAGE

Mentre il sindaco di Sauze d'Oulx invoca l’arrivo dell’esercito, la capitale dell’Alta Valsusa rispetta le regole: 200 verifiche al giorno

Sestriere deserta applaude chi fa i controlli
“Vederla così è triste, ma sapremo ripartire”

GIULIO GAVINO

C’è chi è arrivato nel cuore del-
la notte, chi ci ha provato in 
pieno giorno all’ora di pranzo, 
chi incurante dei controlli ha 
preso  addirittura  il  camper.  
Decine e decine di piemontesi 
e lombardi incuranti degli invi-
ti a rimanere a casa hanno cer-
cato di raggiungere l’alloggio 
al mare, in Riviera, attirati an-

che dalla bellissima giornata 
di sole. A denunciarli sono sta-
ti soprattutto i  vicini  di casa 
che di notte sono stati testimo-
ni degli arrivi. Ma sono stati an-
che  traditi  dalle  webcam  
dell’Autofiori che hanno regi-
strato dalle prime ore del mat-
tino un insolito traffico verso 
le province di Imperia e Savo-
na  facendo scattare  posti  di  

blocco che hanno “blindato” 
tutti i caselli autostradali, da 
Savona al confine. 

A Ospedaletti una segnala-
zione è arrivata a mezzanotte 
e mezza. A presentarsi in un 
condominio  di  lusso  è  stata  
una famiglia di torinesi. I vici-
ni hanno fatto intervenire i ca-
rabinieri. Prima non hanno ri-
sposto  al  campanello,  poi  
all’insistenza  della  pattuglia  
hanno aperto cercando di pre-
sentare i loro «giustificati moti-
vi». Alla fine il maresciallo è 
stato molto chiaro: «O ve ne an-
date nel giro di mezz’ora o se ri-
manete dovrete osservare una 
quarantena  di  due  settima-
ne». Ha prevalso il ritorno a ca-
sa. A Sanremo, Pian di Poma, 
sono stati tre i camper intercet-
tati  da  residenti  e  pattuglie.  
Tutti in arrivo dal Piemonte, 

tutti con persone con più di 65 
anni a bordo. «Ma dove anda-
te? Ma non ve l’hanno detto di ri-
manere a casa»? La «corsa» si è 
arrestata mentre on line e sui so-
cial rimbalzavano le notizie dei 
posti di blocco ai caselli autostra-
dali. Tra Imperiese e Savonese 
sono state una trentina le vettu-
re «non giustificate» che, dopo 
la contravvenzione, sono state 
invitate a rimettersi in marcia 
verso la località di residenza. Al 
casello della città dei fiori, un co-
riaceo piemontese è stato inter-
cettato dalla polizia municipa-
le. «Devo andare a casa a Sanre-
mo». «Si ma è residente a Tori-
no», la replica del vigile. «Ma so-
no domiciliato qui». Ha deciso 
di proseguire per la sua strada e 
la contravvenzione è stata addi-
rittura di 4 mila euro. —
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1. Il tappeto mobile ai margini delle piste di sci al Sestriere. 2. Gio-
vanni Brasso, presidente della Sestrieres Spa, la società che gesti-
sce la Via Lattea, con la mascherina. 3. Controlli dei carabinieri
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Una lettrice scrive:

«Sono abbastanza anziana per 
aver vissuto i tempi terribili del-
la II guerra mondiale, di priva-
zioni, bombardamenti e perse-
cuzioni. Ma allora, a differenza 
di adesso, eravamo liberi di in-
contrarci con gli amici, di corre-
re e giocare all’aria aperta. Poi 
venne l’asiatica che fece un nu-
mero impressionante di vittime 
senza che venissero chiuse scuo-
le, cinema, teatri, negozi, attivi-
tà artigianali. Ci si muoveva su 
mezzi pubblici stracolmi, per-
ché allora ben pochi possedeva-
no un’auto. I medici di famiglia 
visitavano i pazienti a casa, non-
curanti del contagio, senza esse-
re  considerati  degli  eroi,  ma  
semplici professionisti che svol-

gevano con cura la loro mansio-
ne. E tutti,  senza distinzione, 
privi di mezzi di protezione co-
me mascherine e guanti. Io la se-
ra, al ritorno dall’ufficio, passa-
vo a curare mio padre, rimasto 
da tempo solo, causa la prema-
tura scomparsa della mia caris-
sima mamma e che aveva con-
tratto l’influenza. Ne fui conta-
giata e la trasmisi a mio marito; 
ne guarimmo tutti abbastanza 
rapidamente, mentre i miei suo-

ceri, molto anziani e fragili, ci 
furono sempre vicini, senza bec-
carsi nemmeno un raffreddore! 
Io sono un’incompetente e vor-
rei porre due domande a chi ne 
sa più di me: eravamo troppo fa-
talisti e incoscienti allora o sia-
mo troppo  paranoici  adesso?  
Quale sostanziale e scientifica 
differenza c’è fra il virus dell’a-
siatica è quello dell’attuale pan-
demia?».

LIDIA ZANETTA.

Un lettore scrive:

«Giustamente l’articolo di Fel-
tri evidenzia come, dopo tre me-
si, le nostre conoscenze scienti-
fiche sul virus restino confuse. 
Quelle politiche di più. Provia-
mo allora a valutare due rispo-
ste: cosa significa se,  cammi-
nando alle spalle di un fumato-
re, sento odore di fumo espira-
to a ben più di un metro? Cosa 
significa se i casi positivi non 

vengono contattati telefonica-
mente per definire l’origine del 
contagio? Se non si trae alcuna 
conclusione significa che non 
solo giochiamo a mosca cieca, 
ma giochiamo a mani legate».

MICHELE TRAVE

Un lettrore scrive:

«In questi giorni di isolamento 
forzato, vedo con piacere che le 
varie insegnanti dei miei figli 

della scuola primaria si danno 
un gran da fare per una didatti-
ca a distanza. Altresì segnalo la 
fatica con cui noi genitori, che 
in  questo  momento  abbiamo  
entrambi un lavoro, riusciamo 
a stare dietro alle varie esigen-
ze didattiche espresse nei modi 
più vari e con pretese difficili da 
conciliare. Ricordo che ci sono 
problemi di connessioni della 
rete e che non tutti in casa sia-
mo dotati di pc per ogni figlio, 
stampanti e utenza telefonica 
con installato WhatsApp. Sareb-
be corretto riconoscere il ritar-
do digitale italiano e, se l’assen-
za da scuola perdurasse fino a 
giugno, bisognerebbe prende-
re anche in considerazione la re-
voca dell’anno scolastico».

DARIO VENESIA

Specchio dei tempi
«Due gravi epidemie, due storie diverse» - «Un gioco a mani legate»

«Le difficoltà della didattica a distanza»

CONTRO IL CORONAVIRUS - www.specchiodeitempi.org/virus - specchiotempi@lastampa.it - info: 011.6568376
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DAVID ZONTA

L’
etimologia della paro-
la Primavera è forma-
ta  da  due  termini,  
«prima»,  dal  latino  

«primus»,  e  «vera»,  derivato  
della radice sanscrita Vas, che 
significa  «ardere»,  «splende-
re». Primavera è il termine che 
indica l’inizio di un periodo ca-
ratterizzato dallo splendore e 
dall’esuberanza della natura, è 
la stagione del risveglio dal le-
targo invernale. Le piante fiori-
scono e gli animali impazzisco-
no di gioia, è la stagione dei co-
lori accesi, del ronzio delle api, 
dei glicini in fiore. È la stagione 
nella quale tutti noi ritroviamo 
un’energia assopita e il piacere 
di uscire di casa e di camminare 
in un prato per sentirne i profu-
mi e ammirarne i colori. 

Questa primavera,  però,  è  
assai diversa da tutte le altre. È 
talmente diversa da sembrare 
capovolta, ci fa pensare che for-
se sia semplicemente ritorna-
ta al punto d’origine, quello in 
cui tutto ebbe inizio. Mi riferi-
sco a quando l’essere umano ri-
spettava ciò che la natura gli 
metteva a disposizione e inte-
ragiva con essa delicatamente 
e in punta di piedi. Ecco, que-
sta primavera 2020 mi riporta 
a quel pensiero primordiale. Il 
pensiero di una primavera che 
vede la natura libera di festeg-
giarsi, e noi, da casa, abbiamo 
solamente la possibilità di im-
maginarla e al limite di sbir-
ciarla dalla finestra.

Questa è la nostra prima pri-
mavera  che  ci  vede  esclusi.  
Una primavera «sold out» per 
noi umani, un tutto esaurito 
senza  possibilità  di  ingresso  
che, in questi giorni, vede il  
verde cittadino e gli  animali 
che lo abitano conquistarsi gli 
spazi. Aiuole debordanti di fio-
ri, prati incolti, alberi vestiti a 
festa, api ronzanti che flirtano 
con i fiori, e ancora, scoiattoli, 
anatre, addirittura si sono visti 
i  tassi  circolare  indisturbati  
per le vie della città deserta.

È il magico momento della 
fioritura delle piante da frutto. 
Il mandorlo è il primo a rega-
larci i  suoi fiori bianchi,  che 
compaiono già a febbraio. L’al-
bicocco,  dai  fiori  anch’essi  
bianchi  e profumati,  fiorisce 
poco dopo, seguito dal pesco, 
facilmente  riconoscibile  per  
via della sua chioma rosa. Poi 
tocca al susino e al melo, che 
fioriscono  verso  aprile-mag-
gio, e al ciliegio, che si gioca fio-
ri e foglie in un sol colpo.

È  l’ora  della  fioritura  dei  
bulbi, un vero festival di colo-
ri grazie a narcisi, iris, tulipa-
ni e crocus. Fioriscono le pri-
mule, le viole e i ciclamini sel-
vatici e si vedono le spettaco-
lari  fioriture  delle  acidofile  
esplodere di  colori,  come le 
azalee e i maestosi rododen-
dri, mentre le signore camel-
lie preparano migliaia di boc-
cioli pronti a schiudersi a bre-
ve. I gialli fiori di forsithia han-
no aperto la stagione, mentre 
gli spettacolari glicini stanno 
per stordirci di bellezza e pro-
fumo, e gli alberi come i faggi, 
gli aceri, le betulle e i gingko 
biloba si sono rifatti il look, ri-
vestendosi  di  verde  per  la  
grande festa di Primavera.

Non disperiamoci, arriverà 
il  momento  in  cui  potremo  
nuovamente uscire per vivere 
e  ammirare  questa  meravi-
glia con una nuova, si spera, 
consapevolezza. Meraviglia a 
cui noi apparteniamo, e che 
invece  troppo spesso  abbia-
mo pensato che ci appartenes-
se. Questo è il momento in cui 
ognuno  di  noi,  nel  proprio  
piccolo può pensare di modi-
ficare qualche atteggiamen-
to rivolto non più a sfruttare 
l’ambiente, bensì, finalmen-
te, a prendersene cura. 

Per ora, brindiamo alla natu-
ra e a quest’aria che così pulita 
non l’abbiamo mai respirata, 
brindiamo alla flora e alla fau-
na, che per una volta, e senza 
umani tra i piedi, si possano di-
vertire come pazzi. Se lo sono 
meritati e in fondo, è giusto 
che sia così. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

Fiori, erba e animali selvatici si stanno riappropriando di spazi che consideravamo nostri

La primavera che ci stiamo perdendo
Quest’anno la natura festeggia senza di noi

N
on darò mai più 
per  scontata  la  
mia seconda cola-
zione al bar con 

un tramezzino tonno e car-
ciofini. Mi mancano la fari-
nata calda, il vitello tonna-
to, le brioche burrose. Mi 
manca il bunet «con la pan-
na o senza?». Mi mancano 
il chiasso di San Salvario - 
che non mi è mai dispiaciu-
to – e le camminate nottur-
ne silenziose. Mi mancano 
le notti infinite sfamate dai 
venditori di kebab aperti fi-
no all’alba. E poi mi manca-
no i fiumi, mi manca da mo-
rire guardare  l’acqua che 
scorre placida lungo gli argi-
ni dei Murazzi e il viale albe-
rato del Parco Michelotti. 
Mi mancano la fioritura di 
Corso Belgio con un giro 
nella mia libreria del cuore 
e due parole con i librai ami-
ci di sempre. Mi manca af-
frettarmi lungo via Verdi, 
in  mezzo  alle  facciate  di  
mattoni rossi, per poi svolta-
re in via Montebello e tirar 
su il naso verso la guglia del-
la Mole, mi manca il cerca-
re il punto perfetto per foto-
grafarla, anche se ormai in 
tutti questi anni ho capito 
che quel punto non esiste.

Mi mancano i sabati con 
la spesa a Porta Palazzo, il 
pranzo a Borgo Dora e i giri 
al Balon. Mi mancano tan-
tissimo i matti, quelli che ve-
devo risaltare silenziosi so-
prattutto ad agosto. Chissà 
come stanno quelli che una 
casa in cui stare chiusi non 
ce l’hanno. —

PETUNIA OLLISTER

Tre immagini della Torino fiorita di questi giorni
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Mariagrazia De Simone, 39 anni, anestesista al Ma-
ria Vittoria. «Il Covid19? Una tragedia. A cui non era-
vamo preparati né dal punto di vista professionale 
né dall'aspetto umano. Noi abbiamo sempre a che fa-
re con il dolore e con la morte, ma in questo caso è dif-
ferente. Il quadro clinico peggiora molto rapidamen-
te e poi c'è la solitudine dei pazienti. Di solito i fami-
liari ci accompagnano in tutto il percorso, si ragiona 
insieme. Adesso non si può. Le comunicazioni, anche quelle dei decessi, si fanno al telefo-
no. Gli effetti personali di chi muore rimangono nelle buste: i parenti non possono venire a 
ritirarli. Alterno momenti di lucidità, dove penso di aver fatto la scelta professionale miglio-
re, altri in cui ripenso alle immagini della giornata. Anche a casa mi torna in mente la telefo-
nata o la preghiera di un paziente. Mi interrogo molto sul “dopo”: non so che effetti avrà tut-
to questo su di me. Oggi tutto mi sembra infinito. Ho una bimba di due anni e quando entro 
a casa lascio tutto sul pianerottolo e mi precipito in bagno a lavarmi. Anche questa piccola 
cosa non è semplice perché, non appena apro la porta, mia figlia mi corre incontro per ave-
re un bacio o un abbraccio. La devo allontanare. C'è la paura di contagiare le persone che 
ami. Avevo anche pensato di isolarmi in casa, ma non è fattibile. In questo periodo ho visto 
un cambio da parte di tutti, un'unione e una collaborazione che mi ha colpita. Chi lavora in 
ospedale sta dando il massimo, nessuno si risparmia. C'è poi chi, dall'esterno, porta del tè, 
dei succhi di frutta, pizzette. Una solidarietà significativa e importante». I.FAM. —

Andrea Collini, 32 anni, neo specializzato in medici-
na d’urgenza, lavora al pronto soccorso dell’ospeda-
le Maria Vittoria. «Ho deciso di studiare medicina 
tanti anni fa: sono sempre stato empatico e mi han-
no sempre affascinato i comportamenti delle perso-
ne. Di certo non pensavo che avrei iniziato in una si-
tuazione del genere, ma mi sento di essere al posto 
giusto al momento giusto. I pazienti sono tanti. Quel-
lo che colpisce è la loro forza: ti trovi davanti a persone che sopportano condizioni di cura 
molto faticose. Si comunica senza fisicità. Sei bardato con i dispositivi di protezione e, quan-
do qualcuno muore, ti ritrovi a dare una notizia così tragica al telefono. Ci sono piccoli epi-
sodi che donano speranza. Un esempio? Chi è in ospedale non può vedere i parenti. Capita 
che ci sia chi non ha il cellulare o non sappia usarlo. In questi casi c’è sempre un vicino di let-
to che gli presta il suo. Questa emergenza ti porta a metterti in gioco al 200% e la ricchezza è 
lavorare in un gruppo affiatato. Non è cosa da poco. La solidarietà, poi, la incontro anche 
quando torno a casa. I vicini sono una grande ricchezza. C’è chi, conoscendo i miei orari, si 
è offerto di prepararmi qualcosa da mangiare, chi mi chiede “come sto”, chi mi ha mandato 
una poesia. Quando torni a casa dopo giornate come queste anche un flash mob dai balconi 
è motivo di gioia. Con Medici Senza Frontiere ho trascorso un periodo in Congo, ma vivere 
un’emergenza come questa nella nostra società ti tocca in maniera differente. Ti fa riflette-
re sul fatto che anche qui si è vulnerabili». I. FAM. —

Alberto Capisani, 32 anni, anestesista rianimatore, 
specializzando all'ultimo anno lavora all'ospedale 
San Giovanni Bosco. «Racconto un episodio. Un pa-
ziente sulla 40ina è arrivato in rianimazione, era agi-
tato. Dopo averlo estubato e avergli messo il casco, 
gli ho chiesto per quale squadra tifasse. “Sarai mica 
della Juve?” Lui ha accennato un sì. “Mannaggia – gli 
ho risposto – Nessuno è perfetto”. Ha sorriso, siamo 
entrati in sintonia. Aveva un cellulare sul letto. Gli ho chiesto se voleva chiamare qualcuno. 
A fatica è riuscito a dirmi la password: inserirla con tre paia di guanti non è stato semplice. 
Ha videochiamato la moglie e la figlia piccola. È stata una gioia indescrivibile. I pazienti so-
no soli e queste piccole cose sono importanti. La rianimazione del San Giovanni Bosco è un 
reparto aperto: generalmente i parenti possono venire, adesso no. La solitudine si percepi-
sce di più. Sono uno specializzando e quando mi hanno chiesto la mia disponibilità ho subi-
to detto di sì. Ricordo ancora la telefonata: “Dottore, dove vuole andare a lavorare per i 
prossimi sei mesi?” Credo che ora i giovani debbano essere in prima linea, è il momento in 
cui bisogna mettercela tutta. Sono diventato medico su esempio di mia sorella, che stimo 
molto. Dopo che mio nonno si è ammalato ed è morto nel giro di sei mesi ho pensato che 
avrei voluto studiare per poter cambiare la vita a qualcuno. La paura di contagiarsi e di con-
tagiare c'è. Ai miei genitori e agli amici ho detto di non uscire, anche se è difficile accettare 
cosa sta succedendo. Per allentare la tensione? Faccio numerose chiamate su skype». —

Stefano Levra: 28 anni, specializzando al penulti-
mo anno in malattie infettive all'apparato respira-
torio, lavora all'ospedale San Luigi di Orbassano. 
«In pochi mesi la mia vita è cambiata. Ho parteci-
pato a uno dei bandi usciti per l'emergenza per da-
re una mano. Saranno sei mesi intensi. Ho scelto 
di fare il medico per interesse scientifico e aiutare 
chi sta male. Con il Covid19 è tutto differente. Co-
me giovani medici siamo sì abituati a relazionarci con persone malate, ma fare i turni, 
confrontarci con il pericolo del contagio, sono aspetti che scopriamo solo ora. La mia 
risposta è lavorare a testa bassa, fare tutto ciò che è necessario. Quando torno a casa la 
prima cosa che faccio, è lavarmi le mani, disinfettare il cellulare con l'alcol e lavarmi 
nuovamente le mani. Io abito solo e sento la mia famiglia in videochiamata. Prima an-
davo a trovarli ogni weekend. Adesso no. Ci sono episodi che mi hanno segnato. I pa-
zienti sono soli, non possono ricevere visite. I più giovani hanno confidenza con la tec-
nologia e utilizzano il telefonino per sentire i loro cari. Per gli anziani non è così sempli-
ce. Noi abbiamo un tablet che utilizziamo per metterli in contatto con le loro famiglie. 
Sembra una cosa da niente, in realtà è essenziale. Questo è un virus che colpisce anche 
i giovani. Occupandoci di malattie all'apparato respiratorio, in reparto abbiamo a che 
fare generalmente con pazienti di tra i 60 e i 70 anni. Ora arrivano uomini e donne sulla 
quarantina. Sono informati sulla patologia e sulle cure. Molti sono spaventati». —

Matteo Giordano, 28 anni, tecnico di radiologia me-
dica alla clinica Pinna Pintor. «La Pinna Pintor è stata 
la prima clinica privata a diventare Covid Hospital e 
da circa un mese nei tre piani della struttura, dalla te-
rapia intensiva alla degenza, ci sono solo pazienti Co-
vid. Questo è un momento in cui siamo tutti chiama-
ti a dare il meglio di sé. Come tecnici di radiologia sia-
mo tra i primi che entrano a contatto con un pazien-
te Covid, da noi passano tutti. Mi ha colpito la vastità dei numeri dei contagi. Ti chiedi come 
sia possibile. Con i pazienti della sub intensiva e quelli in degenza si cerca di instaurare un 
rapporto. Alcuni di loro hanno timore e ti chiedono l'esito dell'esame subito dopo averlo 
eseguito. C'è molta attenzione, anche nei nostri confronti. I pazienti, quando tossiscono, 
spesso si premono la mascherina sulla bocca come se avessero timore di contagiare qualcu-
no. C'è una grande collaborazione tra tutti . Un punto di forza . Tra medici, infermieri, tecni-
ci di radiologia, operatori socio-sanitari, c'è un coordinamento e un'unione che non sem-
pre si trova in corsia. La paura del contagio c'è anche per noi. Vivo da solo, la mia fidanzata è 
di Genova e non la vedo da 27 giorni. Quando torno a casa igienizzo il cellulare, mi faccio 
una doccia. Cerco di distrarmi leggendo un libro, guardando un film, sentendo familiari e 
amici. Staccare non è semplice. Ci sono immagini che ti rimangono impresse, come quella 
di un paziente di 75 anni che indossa la collana che gli ha dato la moglie. Per fargli l'esame 
dobbiamo toglierla e lui, appena finito, ogni volta se la rimette al collo». I.FAM. —

Michela Chiarlo, 33 anni, lavora nel pronto soccorso 
medicina d’urgenza dell’ospedale San Giovanni Bo-
sco. «È tutto diverso. Chi arriva in ospedale è solo, en-
tra con i suoi effetti personali e nessuno gli può porta-
re nulla, nemmeno un cambio. Noi comunichiamo 
con i parenti dei pazienti unicamente al cellulare e 
non è cosa semplice. I più gravi sono più giovani del-
le persone con cui ho a che fare normalmente. Sono 
persone mediamente sane, giusto con qualche problema di ipertensione e di obesità, tra i 
35 e i 55 anni. Il carico psicologico di un’emergenza come questa c’è: inutile negarlo. E 
ognuno lo gestisce a modo suo. Parlando con i colleghi ho scoperto che quasi tutti abbiamo 
difficoltà a dormire. Pochi giorni in ospedale equivalgono a settimane e c’è chi scrive, chi 
parla con gli amici. Il mio supporto? Il mio compagno. Abita con me e quando arrivo a casa 
cerco di pensare ad altro. Di chiudere da qualche parte ciò che di intenso ho vissuto. Così si 
cucina, si guarda la televisione. Tra gli aspetti che più mi hanno colpita c’è il clima di collabo-
razione che si vive in ospedale. Con il Covid19 è come essere in guerra. Ci sono colleghi che 
si offrono di fare un turno in più per lasciare riposare chi è stanco, neurochirurghi che aiuta-
no chi è in medicina d’urgenza, infermieri sempre disponibili. C’è poi chi da fuori ci ha por-
tato la cena. Ho scelto di fare il medico perché è un lavoro che mi ha permesso di unire i miei 
interessi scientifici con quelli umanistici. Una situazione del genere non me l’aspettavo. De-
vi essere pronto a cambiare strategia in ogni momento». I.FAM. —

Giulia Lovadina, 35 anni, infermiera al Maria Vitto-
ria. «Il Covid19 è per me un nemico invisibile. È que-
sto che mi spaventa di più: il fatto che non si riesca 
ad anticipare, a capirne l’evoluzione. L’emergenza 
ha cambiato la quotidianità. Dopo 11 anni passati in 
rianimazione, per un anno ho lavorato come stru-
mentista in ortopedia. Poi mi hanno richiamata in 
rianimazione e a quel punto ho capito che si trattava 
di una situazione grave. Per me è stato come “tornare a casa”, tra un’equipe che conoscevo, 
con cui avevo condiviso un lungo percorso. È un aspetto che mi ha aiutata. Siamo un bel 
gruppo. Parliamo molto, ci chiamiamo a fine turno. Ci sono immagini e situazioni che ri-
mangono impresse nella mente. Ricordo un paziente che è arrivato vigile e che è peggiora-
to in pochissimi giorni. Gli abbiamo spiegato che avremmo dovuto addormentarlo. Ha chia-
mato la moglie e la figlia. Ha chiesto loro di registrargli un programma in tv, che quando sa-
rebbe tornato a casa l’avrebbe guardato. Ma non si è più svegliato. E quando vedi i tuoi stes-
si colleghi che stanno male, che finiscono in terapia intensiva la pressione psicologica si fa 
sentire. Vivo da sola. Ho affidato i miei figli al padre perché non volevo rischiare di conta-
giarli. Da sola non è semplice e l’agitazione ti permette di dormire giusto due o tre ore per 
notte. A me aiuta parlare al telefono con amici e famigliari. Mi hanno fatto due tamponi, so-
no risultata negativa e ho approfittato del giorno successivo per vedere i miei bambini. Ab-
biamo giocato, chiacchierato. Con loro sono riuscita a staccare, a non pensare». I.FAM. — 

Andrea Brussino, 30 anni, specializzando di medi-
cina interna al quinto anno, lavora al San Giovan-
ni Bosco. «Dopo un periodo in medicina d'urgen-
za, da tre settimane sono in servizio tra il pronto 
soccorso e i reparti Covid19. Un grande cambia-
mento, un salto professionale con maggiori re-
sponsabilità. Non mi aspettavo un inizio del gene-
re. Ho un carattere cauto, ma ho capito che era il 
momento di fare qualcosa. Ho pensato che chi come me era alla fine del corso dovesse 
riboccarsi le maniche. Nel periodo di studi ho acquisito competenze che ora, più di pri-
ma, posso mettere al servizio degli altri. I pazienti arrivano informati, sanno di cosa si 
sta parlando. Ma hanno anche un carico emotivo enorme, hanno paura e questo com-
plica il rapporto con il medico. Un giorno è arrivato un uomo allarmato perché il valore 
indicato sul saturimetro che aveva acquistato era basso. In realtà era sano: aveva solo 
confuso il valore della frequenza con quello della saturazione dell'ossigeno. Lo stress 
psicologico c'è, ma il supporto tra medici, infermieri, operatori sanitari è un punto di 
forza. Si cerca di mantenere un po’ di umorismo e ilarità, nonostante tutto. Oggi è il 
mio giorno libero e mi sono dedicato alla mia passione: la cucina. Sta per uscire dal for-
no una torta di mele. Poi sarà il turno di una torta ai mirtilli e di un crumble. Una di que-
ste “prelibatezze” la porto in ospedale: quando qualcuno ti porta un dolce, un succo di 
frutta ti rincuora. Ti senti coccolato». I.FAM. —

Pierangelo Iozzi, 31 anni

Il Covid 19 non risparmia nessuno
Un’angoscia scoprire che la malattia
colpisce anche i tuoi colleghi

Pierangelo Iozzia, 31 anni, anestesista rianimatore 
al Maria Vittoria. «Quando torno a casa e mi butto 
sul letto, sogno tutt’altro. Così reagisco all’emergen-
za. Nel mio lavoro capita sempre di avere a che fare 
con la sofferenza. Generalmente nella terapia inten-
siva si hanno pazienti gravi, con malattie pregresse, 
mentre, in questo caso arrivano pazienti di tutti i ti-
pi, anche persone che sino al giorno prima erano sa-
ne. Il Covid può colpire ognuno di noi. È disarmante. 
Non ho realizzato l’impatto emotivo sino a che non sono stati male dei miei colleghi. A quel 
punto ho capito che nessuno è immune. I turni sono più frequenti e io sto andando in ospe-
dale tutti i giorni: sia in rianimazione Covid19, sia in pronto soccorso, sia all’Amedeo Di Sa-
voia. In terapia intensiva incontri pazienti anche giovani e in salute: un 35enne. È peggiora-
to nel giro di pochi giorni e abbiamo dovuto intubarlo. Sono immagini che ti colpiscono. Il 
mio pensiero, quando torno a casa, va ai miei genitori. Loro vivono in Sicilia, mia madre è 
una farmacista sempre a contatto con il pubblico. Ci sentiamo tutti i giorni via Skype. Que-
sta emergenza ha preso tutti alla sprovvista. La vera forza è nel gruppo che ti circonda. La 
cosa che più mi ha colpito è scoprire il lato umano dei miei colleghi. Spesso, in ospedale, si è 
incasellati per la propria specialità. In questo momento, invece, si è creato un vero gruppo 
in cui ci si scambiano informazioni, consigli, suggerimenti. Ognuno di noi sta mettendo 
non solo il lato professionale, ma anche e soprattutto quello umano. C’è unione, collabora-
zione, nessuno che vuole scavalcare l’altro. Potersi interfacciare con altre persone, poter 
parlare aiuta a stemperare la tensione. E non ti fa sentire solo». I.FAM. —

Cristina Catalfo, 37 anni

Un uomo di 75 anni mi ha chiesto 
notizie della moglie ricoverata con lui
Ho pianto, non sapeva che era morta

Cristina Catalfo, 37 anni, operatrice sanitaria in chi-
rurgia generale al San Luigi di Orbassano. «Il Co-
vid19 inizialmente era una stanza buia in cui non si 
sapeva come muoversi. Ora, piano piano, abbiamo 
capito come trattare i pazienti e come farli sentire 
meno soli. Perché è la solitudine la sofferenza più 
grossa. Bardati con i dispositivi di protezione, siamo 
riconoscibili solo dagli occhi. Molti pazienti ci chie-
dono come ci chiamiamo per cercare una vicinanza. Quando si è a casa è impossibile lasciar-
si tutto alle spalle. Ci sono immagini che non riesci a dimenticare, c'è la paura di contagiare i 
tuoi familiari. Io ho due bambini di 2 e 7 anni. Appena apro la porta, vado in bagno a lavarmi 
e vivo con la mascherina giorno e notte. Non è una situazione semplice, nemmeno dal pun-
to di vista emotivo. L'altro giorno ho ricoverato un paziente sui 75 anni arrivato dal pronto 
soccorso. Era contento perché la sua situazione stava migliorando e ha subito chiesto della 
moglie, ancora in pronto. Quando ho saputo che lei era morta e che lui non ha nemmeno po-
tuto salutarla mi è scesa una lacrima. Sono entrati insieme e lui uscirà da solo. Il Covid19 di-
sumanizza le situazioni. È terribile dover spruzzare il disinfettate sul corpo di un paziente 
deceduto. A darmi forza è la solidarietà che vedo nei nostri confronti. Un esempio? Ieri le 
pizzerie della zona hanno portato due teglie per ogni reparto: un gesto d'affetto. Penso di 
essere al posto giusto, nonostante tutto. Qualcuno mi ha chiesto perché non sono stata in 
maternità. Credo che in questa emergenza ognuno di noi sia chiamato a fare la sua parte. 
Non ho mai pensato di fare un altro lavoro e, anche in questo momento, sono molto orgo-
gliosa della scelta che ho fatto». I.FAM. —
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Mariagrazia De Simone, 39 anni, anestesista al Ma-
ria Vittoria. «Il Covid19? Una tragedia. A cui non era-
vamo preparati né dal punto di vista professionale 
né dall'aspetto umano. Noi abbiamo sempre a che fa-
re con il dolore e con la morte, ma in questo caso è dif-
ferente. Il quadro clinico peggiora molto rapidamen-
te e poi c'è la solitudine dei pazienti. Di solito i fami-
liari ci accompagnano in tutto il percorso, si ragiona 
insieme. Adesso non si può. Le comunicazioni, anche quelle dei decessi, si fanno al telefo-
no. Gli effetti personali di chi muore rimangono nelle buste: i parenti non possono venire a 
ritirarli. Alterno momenti di lucidità, dove penso di aver fatto la scelta professionale miglio-
re, altri in cui ripenso alle immagini della giornata. Anche a casa mi torna in mente la telefo-
nata o la preghiera di un paziente. Mi interrogo molto sul “dopo”: non so che effetti avrà tut-
to questo su di me. Oggi tutto mi sembra infinito. Ho una bimba di due anni e quando entro 
a casa lascio tutto sul pianerottolo e mi precipito in bagno a lavarmi. Anche questa piccola 
cosa non è semplice perché, non appena apro la porta, mia figlia mi corre incontro per ave-
re un bacio o un abbraccio. La devo allontanare. C'è la paura di contagiare le persone che 
ami. Avevo anche pensato di isolarmi in casa, ma non è fattibile. In questo periodo ho visto 
un cambio da parte di tutti, un'unione e una collaborazione che mi ha colpita. Chi lavora in 
ospedale sta dando il massimo, nessuno si risparmia. C'è poi chi, dall'esterno, porta del tè, 
dei succhi di frutta, pizzette. Una solidarietà significativa e importante». I.FAM. —

Andrea Collini, 32 anni, neo specializzato in medici-
na d’urgenza, lavora al pronto soccorso dell’ospeda-
le Maria Vittoria. «Ho deciso di studiare medicina 
tanti anni fa: sono sempre stato empatico e mi han-
no sempre affascinato i comportamenti delle perso-
ne. Di certo non pensavo che avrei iniziato in una si-
tuazione del genere, ma mi sento di essere al posto 
giusto al momento giusto. I pazienti sono tanti. Quel-
lo che colpisce è la loro forza: ti trovi davanti a persone che sopportano condizioni di cura 
molto faticose. Si comunica senza fisicità. Sei bardato con i dispositivi di protezione e, quan-
do qualcuno muore, ti ritrovi a dare una notizia così tragica al telefono. Ci sono piccoli epi-
sodi che donano speranza. Un esempio? Chi è in ospedale non può vedere i parenti. Capita 
che ci sia chi non ha il cellulare o non sappia usarlo. In questi casi c’è sempre un vicino di let-
to che gli presta il suo. Questa emergenza ti porta a metterti in gioco al 200% e la ricchezza è 
lavorare in un gruppo affiatato. Non è cosa da poco. La solidarietà, poi, la incontro anche 
quando torno a casa. I vicini sono una grande ricchezza. C’è chi, conoscendo i miei orari, si 
è offerto di prepararmi qualcosa da mangiare, chi mi chiede “come sto”, chi mi ha mandato 
una poesia. Quando torni a casa dopo giornate come queste anche un flash mob dai balconi 
è motivo di gioia. Con Medici Senza Frontiere ho trascorso un periodo in Congo, ma vivere 
un’emergenza come questa nella nostra società ti tocca in maniera differente. Ti fa riflette-
re sul fatto che anche qui si è vulnerabili». I. FAM. —

Alberto Capisani, 32 anni, anestesista rianimatore, 
specializzando all'ultimo anno lavora all'ospedale 
San Giovanni Bosco. «Racconto un episodio. Un pa-
ziente sulla 40ina è arrivato in rianimazione, era agi-
tato. Dopo averlo estubato e avergli messo il casco, 
gli ho chiesto per quale squadra tifasse. “Sarai mica 
della Juve?” Lui ha accennato un sì. “Mannaggia – gli 
ho risposto – Nessuno è perfetto”. Ha sorriso, siamo 
entrati in sintonia. Aveva un cellulare sul letto. Gli ho chiesto se voleva chiamare qualcuno. 
A fatica è riuscito a dirmi la password: inserirla con tre paia di guanti non è stato semplice. 
Ha videochiamato la moglie e la figlia piccola. È stata una gioia indescrivibile. I pazienti so-
no soli e queste piccole cose sono importanti. La rianimazione del San Giovanni Bosco è un 
reparto aperto: generalmente i parenti possono venire, adesso no. La solitudine si percepi-
sce di più. Sono uno specializzando e quando mi hanno chiesto la mia disponibilità ho subi-
to detto di sì. Ricordo ancora la telefonata: “Dottore, dove vuole andare a lavorare per i 
prossimi sei mesi?” Credo che ora i giovani debbano essere in prima linea, è il momento in 
cui bisogna mettercela tutta. Sono diventato medico su esempio di mia sorella, che stimo 
molto. Dopo che mio nonno si è ammalato ed è morto nel giro di sei mesi ho pensato che 
avrei voluto studiare per poter cambiare la vita a qualcuno. La paura di contagiarsi e di con-
tagiare c'è. Ai miei genitori e agli amici ho detto di non uscire, anche se è difficile accettare 
cosa sta succedendo. Per allentare la tensione? Faccio numerose chiamate su skype». —

Stefano Levra: 28 anni, specializzando al penulti-
mo anno in malattie infettive all'apparato respira-
torio, lavora all'ospedale San Luigi di Orbassano. 
«In pochi mesi la mia vita è cambiata. Ho parteci-
pato a uno dei bandi usciti per l'emergenza per da-
re una mano. Saranno sei mesi intensi. Ho scelto 
di fare il medico per interesse scientifico e aiutare 
chi sta male. Con il Covid19 è tutto differente. Co-
me giovani medici siamo sì abituati a relazionarci con persone malate, ma fare i turni, 
confrontarci con il pericolo del contagio, sono aspetti che scopriamo solo ora. La mia 
risposta è lavorare a testa bassa, fare tutto ciò che è necessario. Quando torno a casa la 
prima cosa che faccio, è lavarmi le mani, disinfettare il cellulare con l'alcol e lavarmi 
nuovamente le mani. Io abito solo e sento la mia famiglia in videochiamata. Prima an-
davo a trovarli ogni weekend. Adesso no. Ci sono episodi che mi hanno segnato. I pa-
zienti sono soli, non possono ricevere visite. I più giovani hanno confidenza con la tec-
nologia e utilizzano il telefonino per sentire i loro cari. Per gli anziani non è così sempli-
ce. Noi abbiamo un tablet che utilizziamo per metterli in contatto con le loro famiglie. 
Sembra una cosa da niente, in realtà è essenziale. Questo è un virus che colpisce anche 
i giovani. Occupandoci di malattie all'apparato respiratorio, in reparto abbiamo a che 
fare generalmente con pazienti di tra i 60 e i 70 anni. Ora arrivano uomini e donne sulla 
quarantina. Sono informati sulla patologia e sulle cure. Molti sono spaventati». —

Matteo Giordano, 28 anni, tecnico di radiologia me-
dica alla clinica Pinna Pintor. «La Pinna Pintor è stata 
la prima clinica privata a diventare Covid Hospital e 
da circa un mese nei tre piani della struttura, dalla te-
rapia intensiva alla degenza, ci sono solo pazienti Co-
vid. Questo è un momento in cui siamo tutti chiama-
ti a dare il meglio di sé. Come tecnici di radiologia sia-
mo tra i primi che entrano a contatto con un pazien-
te Covid, da noi passano tutti. Mi ha colpito la vastità dei numeri dei contagi. Ti chiedi come 
sia possibile. Con i pazienti della sub intensiva e quelli in degenza si cerca di instaurare un 
rapporto. Alcuni di loro hanno timore e ti chiedono l'esito dell'esame subito dopo averlo 
eseguito. C'è molta attenzione, anche nei nostri confronti. I pazienti, quando tossiscono, 
spesso si premono la mascherina sulla bocca come se avessero timore di contagiare qualcu-
no. C'è una grande collaborazione tra tutti . Un punto di forza . Tra medici, infermieri, tecni-
ci di radiologia, operatori socio-sanitari, c'è un coordinamento e un'unione che non sem-
pre si trova in corsia. La paura del contagio c'è anche per noi. Vivo da solo, la mia fidanzata è 
di Genova e non la vedo da 27 giorni. Quando torno a casa igienizzo il cellulare, mi faccio 
una doccia. Cerco di distrarmi leggendo un libro, guardando un film, sentendo familiari e 
amici. Staccare non è semplice. Ci sono immagini che ti rimangono impresse, come quella 
di un paziente di 75 anni che indossa la collana che gli ha dato la moglie. Per fargli l'esame 
dobbiamo toglierla e lui, appena finito, ogni volta se la rimette al collo». I.FAM. —

Michela Chiarlo, 33 anni, lavora nel pronto soccorso 
medicina d’urgenza dell’ospedale San Giovanni Bo-
sco. «È tutto diverso. Chi arriva in ospedale è solo, en-
tra con i suoi effetti personali e nessuno gli può porta-
re nulla, nemmeno un cambio. Noi comunichiamo 
con i parenti dei pazienti unicamente al cellulare e 
non è cosa semplice. I più gravi sono più giovani del-
le persone con cui ho a che fare normalmente. Sono 
persone mediamente sane, giusto con qualche problema di ipertensione e di obesità, tra i 
35 e i 55 anni. Il carico psicologico di un’emergenza come questa c’è: inutile negarlo. E 
ognuno lo gestisce a modo suo. Parlando con i colleghi ho scoperto che quasi tutti abbiamo 
difficoltà a dormire. Pochi giorni in ospedale equivalgono a settimane e c’è chi scrive, chi 
parla con gli amici. Il mio supporto? Il mio compagno. Abita con me e quando arrivo a casa 
cerco di pensare ad altro. Di chiudere da qualche parte ciò che di intenso ho vissuto. Così si 
cucina, si guarda la televisione. Tra gli aspetti che più mi hanno colpita c’è il clima di collabo-
razione che si vive in ospedale. Con il Covid19 è come essere in guerra. Ci sono colleghi che 
si offrono di fare un turno in più per lasciare riposare chi è stanco, neurochirurghi che aiuta-
no chi è in medicina d’urgenza, infermieri sempre disponibili. C’è poi chi da fuori ci ha por-
tato la cena. Ho scelto di fare il medico perché è un lavoro che mi ha permesso di unire i miei 
interessi scientifici con quelli umanistici. Una situazione del genere non me l’aspettavo. De-
vi essere pronto a cambiare strategia in ogni momento». I.FAM. —

Giulia Lovadina, 35 anni, infermiera al Maria Vitto-
ria. «Il Covid19 è per me un nemico invisibile. È que-
sto che mi spaventa di più: il fatto che non si riesca 
ad anticipare, a capirne l’evoluzione. L’emergenza 
ha cambiato la quotidianità. Dopo 11 anni passati in 
rianimazione, per un anno ho lavorato come stru-
mentista in ortopedia. Poi mi hanno richiamata in 
rianimazione e a quel punto ho capito che si trattava 
di una situazione grave. Per me è stato come “tornare a casa”, tra un’equipe che conoscevo, 
con cui avevo condiviso un lungo percorso. È un aspetto che mi ha aiutata. Siamo un bel 
gruppo. Parliamo molto, ci chiamiamo a fine turno. Ci sono immagini e situazioni che ri-
mangono impresse nella mente. Ricordo un paziente che è arrivato vigile e che è peggiora-
to in pochissimi giorni. Gli abbiamo spiegato che avremmo dovuto addormentarlo. Ha chia-
mato la moglie e la figlia. Ha chiesto loro di registrargli un programma in tv, che quando sa-
rebbe tornato a casa l’avrebbe guardato. Ma non si è più svegliato. E quando vedi i tuoi stes-
si colleghi che stanno male, che finiscono in terapia intensiva la pressione psicologica si fa 
sentire. Vivo da sola. Ho affidato i miei figli al padre perché non volevo rischiare di conta-
giarli. Da sola non è semplice e l’agitazione ti permette di dormire giusto due o tre ore per 
notte. A me aiuta parlare al telefono con amici e famigliari. Mi hanno fatto due tamponi, so-
no risultata negativa e ho approfittato del giorno successivo per vedere i miei bambini. Ab-
biamo giocato, chiacchierato. Con loro sono riuscita a staccare, a non pensare». I.FAM. — 

Andrea Brussino, 30 anni, specializzando di medi-
cina interna al quinto anno, lavora al San Giovan-
ni Bosco. «Dopo un periodo in medicina d'urgen-
za, da tre settimane sono in servizio tra il pronto 
soccorso e i reparti Covid19. Un grande cambia-
mento, un salto professionale con maggiori re-
sponsabilità. Non mi aspettavo un inizio del gene-
re. Ho un carattere cauto, ma ho capito che era il 
momento di fare qualcosa. Ho pensato che chi come me era alla fine del corso dovesse 
riboccarsi le maniche. Nel periodo di studi ho acquisito competenze che ora, più di pri-
ma, posso mettere al servizio degli altri. I pazienti arrivano informati, sanno di cosa si 
sta parlando. Ma hanno anche un carico emotivo enorme, hanno paura e questo com-
plica il rapporto con il medico. Un giorno è arrivato un uomo allarmato perché il valore 
indicato sul saturimetro che aveva acquistato era basso. In realtà era sano: aveva solo 
confuso il valore della frequenza con quello della saturazione dell'ossigeno. Lo stress 
psicologico c'è, ma il supporto tra medici, infermieri, operatori sanitari è un punto di 
forza. Si cerca di mantenere un po’ di umorismo e ilarità, nonostante tutto. Oggi è il 
mio giorno libero e mi sono dedicato alla mia passione: la cucina. Sta per uscire dal for-
no una torta di mele. Poi sarà il turno di una torta ai mirtilli e di un crumble. Una di que-
ste “prelibatezze” la porto in ospedale: quando qualcuno ti porta un dolce, un succo di 
frutta ti rincuora. Ti senti coccolato». I.FAM. —

Pierangelo Iozzi, 31 anni

Il Covid 19 non risparmia nessuno
Un’angoscia scoprire che la malattia
colpisce anche i tuoi colleghi

Pierangelo Iozzia, 31 anni, anestesista rianimatore 
al Maria Vittoria. «Quando torno a casa e mi butto 
sul letto, sogno tutt’altro. Così reagisco all’emergen-
za. Nel mio lavoro capita sempre di avere a che fare 
con la sofferenza. Generalmente nella terapia inten-
siva si hanno pazienti gravi, con malattie pregresse, 
mentre, in questo caso arrivano pazienti di tutti i ti-
pi, anche persone che sino al giorno prima erano sa-
ne. Il Covid può colpire ognuno di noi. È disarmante. 
Non ho realizzato l’impatto emotivo sino a che non sono stati male dei miei colleghi. A quel 
punto ho capito che nessuno è immune. I turni sono più frequenti e io sto andando in ospe-
dale tutti i giorni: sia in rianimazione Covid19, sia in pronto soccorso, sia all’Amedeo Di Sa-
voia. In terapia intensiva incontri pazienti anche giovani e in salute: un 35enne. È peggiora-
to nel giro di pochi giorni e abbiamo dovuto intubarlo. Sono immagini che ti colpiscono. Il 
mio pensiero, quando torno a casa, va ai miei genitori. Loro vivono in Sicilia, mia madre è 
una farmacista sempre a contatto con il pubblico. Ci sentiamo tutti i giorni via Skype. Que-
sta emergenza ha preso tutti alla sprovvista. La vera forza è nel gruppo che ti circonda. La 
cosa che più mi ha colpito è scoprire il lato umano dei miei colleghi. Spesso, in ospedale, si è 
incasellati per la propria specialità. In questo momento, invece, si è creato un vero gruppo 
in cui ci si scambiano informazioni, consigli, suggerimenti. Ognuno di noi sta mettendo 
non solo il lato professionale, ma anche e soprattutto quello umano. C’è unione, collabora-
zione, nessuno che vuole scavalcare l’altro. Potersi interfacciare con altre persone, poter 
parlare aiuta a stemperare la tensione. E non ti fa sentire solo». I.FAM. —

Cristina Catalfo, 37 anni

Un uomo di 75 anni mi ha chiesto 
notizie della moglie ricoverata con lui
Ho pianto, non sapeva che era morta

Cristina Catalfo, 37 anni, operatrice sanitaria in chi-
rurgia generale al San Luigi di Orbassano. «Il Co-
vid19 inizialmente era una stanza buia in cui non si 
sapeva come muoversi. Ora, piano piano, abbiamo 
capito come trattare i pazienti e come farli sentire 
meno soli. Perché è la solitudine la sofferenza più 
grossa. Bardati con i dispositivi di protezione, siamo 
riconoscibili solo dagli occhi. Molti pazienti ci chie-
dono come ci chiamiamo per cercare una vicinanza. Quando si è a casa è impossibile lasciar-
si tutto alle spalle. Ci sono immagini che non riesci a dimenticare, c'è la paura di contagiare i 
tuoi familiari. Io ho due bambini di 2 e 7 anni. Appena apro la porta, vado in bagno a lavarmi 
e vivo con la mascherina giorno e notte. Non è una situazione semplice, nemmeno dal pun-
to di vista emotivo. L'altro giorno ho ricoverato un paziente sui 75 anni arrivato dal pronto 
soccorso. Era contento perché la sua situazione stava migliorando e ha subito chiesto della 
moglie, ancora in pronto. Quando ho saputo che lei era morta e che lui non ha nemmeno po-
tuto salutarla mi è scesa una lacrima. Sono entrati insieme e lui uscirà da solo. Il Covid19 di-
sumanizza le situazioni. È terribile dover spruzzare il disinfettate sul corpo di un paziente 
deceduto. A darmi forza è la solidarietà che vedo nei nostri confronti. Un esempio? Ieri le 
pizzerie della zona hanno portato due teglie per ogni reparto: un gesto d'affetto. Penso di 
essere al posto giusto, nonostante tutto. Qualcuno mi ha chiesto perché non sono stata in 
maternità. Credo che in questa emergenza ognuno di noi sia chiamato a fare la sua parte. 
Non ho mai pensato di fare un altro lavoro e, anche in questo momento, sono molto orgo-
gliosa della scelta che ho fatto». I.FAM. —
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ELISA SOLA

«È
iniziato tutto 
una domeni-
ca  mattina.  
Era il 16 mar-

zo ed era il mio giorno di ripo-
so. Mi ha svegliato la telefo-
nata, hanno detto: sei stato 
scelto per coordinare le risor-
se sanitarie a Bergamo. Hai 
mezz’ora per fare la valigia». 

Manuel  Caselli  (in  foto)  
ha 29 anni e lavora in Croce 
rossa. Volontario dall’età di 
14 anni, fino a pochi giorni 
fa era in servizio a Settimo 
Torinese.  Il  coronavirus  lo  

ha  catapultato  nel  cuore  
dell’emergenza.  Bergamo,  
una delle  città  più colpite,  
straziata dai morti, finita sui 
giornali di tutto il mondo per 
le immagini delle bare inco-
lonnate trasportate dall’eser-
cito. 

Da tre settimane Manuel 
vive al campo base allestito 
dalla Croce rossa, che ha lan-
ciato un appello nazionale ri-
volto a medici e infermieri 
per aiutare sia l’ospedale – 
quasi al collasso – che miglia-
ia di anziani rimasti a casa. 
Soli e senza cure, perché so-
no morti anche i loro medici 
di base. 

«Una pandemia così non 
l’avevo mai vista, ma credo 

nessuno  di  noi»,  racconta  
Manuel, che non dimentiche-
rà mai le prime scene viste in 
ospedale.  Professionisti  in  
camice bianco in lacrime, ba-
relle in file da venti, trenta. 
Tute da astronauta e masche-
rine che nascondono sorrisi 
di gratitudine. Pianti a fine 
turno. «Quando siamo arri-
vati l’ospedale era quasi satu-
ro – ricorda – e tutti avevano 
attraversato  settimane  di  
stress  fortissimo.  Non solo  
per i numeri dei pazienti, ma 
perché tanti di loro avevano 
già perso colleghi o parenti». 

Manuel dorme poche ore 
a notte. Non molla, a Berga-
mo non lo fa nessuno. Una 
delle scene che non dimenti-

cherà è la sera in cui in pronto 
soccorso sono arrivati in 120. 
«Erano tutti positivi e sinto-
matici,  abbiamo avuto una  
notte per riorganizzare il re-
parto». In sei ore hanno aper-
to reparti nuovi, trasformato 
le sale operatorie in terapie in-
tensive, racimolato posti nuo-
vi sfruttando spazi prima in-
concepibili. I primi «rinforzi» 
della Croce rossa Manuel li 
ha trovati in poche ore: erano 
a Bergamo nel primo pome-
riggio.  E  l’ospedale  già  «ri-
strutturato».  Ogni  giorno è  
un’avventura. I bisogni cam-
biano, le richieste anche. 

«Siamo formati ad affron-
tare molte situazioni di crisi, 
abbiamo fatto alluvioni e ter-

remoti, ma una cosa così...», 
commenta il giovane di Setti-
mo. «Però è bello vedere que-
sti sanitari, così provati a li-
vello emotivo, che ci sorrido-
no – dice Manuel –. Sono con-
tenti che siamo con loro. Mi 
colpisce la grande forza, li  
porterò tutti nel cuore». 

La giornata inizia presto. 
Manuel si chiude in ospeda-
le di prima mattina. Fa subi-
to una riunione con la dire-
zione sanitaria, per capire di 
cosa c’è bisogno. La seconda 
mossa è reclutare le persone 
giuste da tutta Italia: aneste-
sisti,  internisti,  infermieri.  
«Poi c’è il debriefing col per-
sonale, che è fondamentale 
– spiega – ascoltiamo chi ha 

appena finito il turno. Han-
no tutti bisogno di racconta-
re  come  hanno  vissuto  la  
giornata, devono scaricare. 
Se no diventa insostenibile». 

Manuel torna al campo ba-
se per dormire qualche ora, 
ma è sempre reperibile, co-
me tutti. A Bergamo non ci 
sono solo i pazienti ospeda-
lieri. Nelle case, isolati, so-
pravvivono 40 mila ammala-
ti. Quando Manuel è arriva-
to a Bergamo, rischiavano di 
essere i grandi dimenticati. 
Morti i loro medici di base, 
erano rimasti soli col virus. 
Oggi hanno una telefonata 
al giorno e una persona a cui 
fare riferimento. —
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ANTONIO GIAIMO

N
elle situazioni di crisi ognuno può fa-
re la sua parte mettendo a disposi-
zione le proprie esperienze. E così 
Loris Ferrero, esperto informatico e 

consigliere comunale a Scalenghe, Comune 
di 3.300 abitanti nella piana del Pinerolese, 
ha proposto al sindaco, Alfio Borletto, di pro-
muovere un servizio di consulenza per chi ha 
problemi nell’uso del computer, strumento in-
dispensabile in quarantena per essere connes-
si con parenti, amici e colleghi di lavoro. Spie-
ga Ferrero: «In Comune sono arrivate telefo-
nate di famiglie con problemi legati all’utiliz-
zo delle varie applicazioni fornite dalle scuole 
per la formazione a distanza o per manifesta-
re difficoltà ad accedere ad internet o utilizza-
re la stampante. Così abbiamo pensato, con 

l’aiuto di un grup-
po di volontari, di 
istituire  un  servi-
zio di tele assisten-
za. Quando arriva-
no le  richieste  un 
volontario cerca di 
risolvere il proble-
ma a distanza» . 

Ma  l’iniziativa  
ha  portato  subito  
alla luce altre pro-
blematiche: «Alcu-

ne famiglie non avevano un Pc oppure ne pos-
sedevano di troppo vecchi e con sistema ope-
rativi obsoleti». È così partita una ricerca di 
computer finiti nei magazzini di aziende infor-
matiche, non più commerciabili ma ancora 
buoni. Le macchine sono state messe a disposi-
zione delle famiglie con maggiori difficoltà 
economiche. Infine l’amministrazione comu-
nale ha messo a disposizione delle Sim com-
prensive  di  traffico  internet  per  il  periodo  
dell’emergenza coronavirus, dando così ac-
cesso alla rete e a tutti i servizi collegati. —
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FRANCESCO FALCONE

P
er contrastare le nuove povertà frutto 
dell’epidemia, don Sergio Blandino (in 
foto)ha moltiplicato le iniziative carita-
tevoli che, assieme all’amministrazio-

ne cittadina, vedono la Caritas di Sant’Antoni-
no in campo da anni. In queste ore ha piazzato 
una «cesta della solidarietà» davanti alla chie-
sa di piazza Libertà e si è fatto garante del pro-
getto – lanciato ieri sul canale Facebook parroc-
chiale – #Ioadottounafamiglia. «La cesta per-

mette, a chi può, di 
donare  generi  ali-
mentari e a chi ne 
ha bisogno di pren-
derli nella massima 
discrezione – spie-
ga don Sergio –. Le 
famiglie in grado di 
offrire dai 10 euro 
in su potranno inol-
tre contribuire al so-
stegno  delle  fami-
glie impoverite da 

questa emergenza con la seconda iniziativa» . 
L’idea alla base di #Ioadottounafamiglia è 

semplice: «Con un piccolo sacrificio economi-
co quattro famiglie di Sant’Antonino possono 
adottarne una in difficoltà». Come? Il denaro 
raccolto da don Blandino di persona o attraver-
so bonifici sul conto parrocchiale sarà tradotto 
in buoni acquisto per chi ha visto sfumare il la-
voro e l’unico reddito famigliare: «Molte perso-
ne che si arrangiavano in vari modi ora non 
hanno più alcuna entrata», sottolineano don 
Sergio e la sindaca Susanna Preacco. La conta-
bilità sarà tenuta da parroco e sindaca: i garan-
ti della trasparenza dei flussi di denaro e dell’a-
nonimato di chi donerà e di chi riceverà aiuto. 
«Con don Sergio siamo testimoni da tempo del-
la grande generosità della nostra comunità», 
conclude la sindaca, precisando che il progetto 
integrerà i buoni spesa comunali. —
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ANDREA BUCCI

I
lavoratori della ex Martor che per due me-
si, alla fine dello scorso anno, hanno pre-
sidiato i cancelli dell’azienda per non per-
dere il  posto di  lavoro,  hanno donato 

1.260 euro a favore dell’emergenza coronavi-
rus. «Il paese ci ha aiutato quando avevamo 
bisogno e ora noi ricambiamo», spiegano. I 
soldi sono stati versati su un conto corrente 
aperto  dall’associazione  «Una  finestra  su  
Brandizzo» e serviranno alla causa dell’emer-
genza alimentare per acquistare cibo per chi 
ne ha davvero bisogno. 

È una storia di solidarietà e testimonia il for-
te legame di operai, uomini e donne, con la 
città. Un’iniziativa nobile decisa proprio in se-
gno di riconoscenza e per ricambiare l’aiuto 
ricevuto dai brandizzesi nel sostenere la loro 

causa, tra novem-
bre  e  dicembre,  
quando molti di lo-
ro avevano trascor-
so più di 20 giorni 
e notti in presidio 
permanente  da-
vanti  ai  cancelli  
dell’azienda via Ni-
colao Cena. I bran-
dizzesi avevano so-
stenuto la loro bat-
taglia, portando lo-

ro cibo e soldi. Il sindaco Paolo Bodoni li ha 
ringraziati per questo gesto. «Erano soldi che 
avevamo messo da parte in un fondo cassa 
per l’emergenza. Ma ora servono molto di 
più a chi ha perso il lavoro a causa del virus», 
spiega Giuseppina Russo, 45 anni, una dei 
sette ex dipendenti che saranno ricollocati al-
la Stat a Beinasco. Dei 117 lavoratori della ex 
Martor altri 47 saranno assorbiti dal gruppo 
Borghi-Tr e un paio ricollocati alla Kgr. Per i 
restanti è stata avviata la richiesta di cassa in-
tegrazione in deroga per un anno. —
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ANTONELLA TORRA

H
a cominciato raccontando una favo-
la ogni sera ai nipoti che da quando 
è scattata l’emergenza Coronavirus 
non poteva più vedere. Claudia Ni-

colino, 67 anni, che vive in un antico mulino ri-
strutturato ed adibito a B&B a Riva presso 
Chieri, registrava una storia e la mandava a Se-
bastiano e Giuseppe. «I bambini erano entusia-
sti, mi chiedevano se potevano girarle agli ami-
chetti, così mi è venuto in mente l’idea di crea-

re il gruppo Wha-
tsApp  Le  Favole  
del Mulino», dice. 
Oggi i nipotini vir-
tuali sono diventa-
ti oltre 60 e ogni se-
ra  nonna  Claudia  
inventa una storia: 
«Sono partita dalle 
avventure di Olì e 
Olà, due olive una 
verde ed una nera 
che vivono avven-

ture incredibili e molto divertenti». 
Qualche sera legge anche una delle favole 

classiche o qualcuna più moderna,  trovata 
«nei tanti libri che leggevo alle mie figlie quan-
do erano piccole». Un servizio completamen-
te gratuito, «pensando ai bimbi, ma anche alle 
mamme che sono tutto il giorno a casa con i fi-
glioletti e devono inventare mille modi per in-
trattenerli». Così l’orario scelto è dalle 18,30 
alle 19. Aderire all’iniziativa è molto sempli-
ce: «È sufficiente inviare una richiesta al nu-
mero 340/7648802 e si  viene inseriti  nel 
gruppo WhatsApp Favole dal Mulino» spie-
ga Claudia. Che ha cominciato anche a inte-
ragire con il piccolo pubblico: «I bimbi mi 
mandano disegni dei personaggi protagoni-
sti delle mie favole, ho promesso loro che 
quando tutto sarà finito faremo una grande 
festa della favola qui al Mulino». —
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Gli informatici di Scalenghe

“Un pc nelle case
per poter seguire
le lezioni online”

PERSONAGGIO

CORONAVIRUS/GLI EROI DI PROVINCIA

Il parroco di Sant’Antonino

“Chi può adotti
le famiglie povere
a causa del virus”

Gli operai della Martor di Brandizzo

“Aiutati dal paese
Ora ricambiamo
con una colletta”

Manuel Caselli, volontario, racconta la lotta contro il Covid19
È stato scelto come coordinatore della Croce rossa all’ospedale

Settimo-Bergamo,
viaggio all’inferno 
“Mai visto nulla così”

LE STORIE

La nonna di Riva di Chieri

“Racconto favole
su Whatsapp
per 60 nipotini”
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carig nano

Saccheggiato
il bancomat
in piena notte

ANDREA BUCCI

Sequestrata per un’ora nei bo-
schi, picchiata e costretta ad 
avere un rapporto orale da un 
romeno senza fissa dimora. È 
una storia agghiacciante quel-
la avvenuta giovedì sera intor-
no all’ora di cena nelle campa-
gne tra Strambino e Romano 
Canavese. 

Vittima della violenza è Ma-
ria (nome di fantasia), una ra-
gazza italiana di 27 anni che 
vive in Canavese. Stava rien-
trando a casa dopo una giorna-
ta di lavoro presso una fami-
glia di Strambino e per accor-
ciare la strada aveva deciso di 
tagliare  dai  campi,  dove c’è  
una boscaglia. Qui l’uomo le 
ha teso un agguato, aggreden-
dola alle spalle. 

È  lei,  oggi,  a  ripercorrere  

quei terribili momenti: «Stavo 
rincasando quando l’aggresso-
re mi ha colpito alle spalle, mi 
ha stretto le mani intorno al 
collo strozzata e poi mi preso a 
pugni. Senza pietà. Mi ha tra-
scinata dietro ad un cespuglio 
e si arrabbiava perché perdevo 
sangue dal volto». 

Il violentatore le ha sfilato i 
pantaloni e l’ha costretta a un 
rapporto orale, ma lei è riusci-
ta a liberarsi. È stata salvata 
dallo squillo del suo cellulare 
che  deve  aver  spaventato  il  
suo aggressore. Prima di fuggi-
re l’ha minacciata: «Ho il tuo 
numero di telefono, non mi de-
nunciare». 

Maria, spaventata e sangui-
nante, è riuscita a raggiungere 
un condominio  e  ha  chiesto  
aiuto. Mentre veniva soccorsa 

dal 118, i carabinieri di Stram-
bino sono riusciti a rintraccia-
re l’aggressore.  Era  a  spasso 
per il centro del paese, come se 
nulla fosse accaduto. Sorin Si-
mandan, 31 anni, di nazionali-
tà romena, è accusato di violen-
za  sessuale,  rapina  e  lesioni  
personali. È difeso dall’avvoca-
to Paolo Campanale e ieri mat-
tina il gip di Ivrea, Fabio Raba-
gliati  durante  l’udienza  via  
Skype ne ha convalidato la cu-
stodia cautelare in carcere ri-
chiesta dal pm Elena Parato. 

Simandan è conosciuto per 
essere uno sbandato. Un uo-
mo violento addirittura cac-
ciato  dai  suoi  connazionali  
che fino a qualche tempo fa lo 
ospitavano in un’abitazione a 
Strambino. 

Maria ora dovrà essere sotto-

posta ad un intervento chirur-
gico per la frattura del setto na-
sale: «Voglio dire a tutte le don-
ne che, come me, hanno subi-
to violenza fisica e sessuale,  
che non è colpa nostra. È col-
pa di quello schifoso che pen-
sa  di  poter  fare  quello  che  
vuole solo perché più forte 

di noi fisicamente», si sfoga. 
Nei suoi occhi si legge anco-

ra il  terrore: «Forse dimenti-
cherò le botte, ma la violenza 
subita quella mai. Spero sol-
tanto di avere ancora il corag-
gio di uscire di casa, senza ave-
re così tanta paura». —
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I carabinieri perlustrano la zona della violenza sessuale

METROPOLI
nelle campagne fra romano e strambino

L’incubo nel bosco
Picchiata e violentata
da un senzatetto
Arrestato lo stupratore: è un romeno di 31 anni

FOTO BUCCI

Un boato in piena notte e i 
ladri che fuggono con un 
bottino ingente, ancora da 
quantificare  con precisio-
ne. Si parla comunque di di-
verse decine di migliaia di 
euro. È successo a Carigna-
no intorno all’una di ieri, al 
bancomat della banca Sel-
la di via Umberto I. I malvi-
venti, almeno quattro ed in-
cappucciati,  hanno  fatto  
saltare la cassaforte dell’e-
rogatore di banconote, riu-
scendo a limitarne la distru-
zione. Così, i soldi sono ri-
masti sani e sono stati cari-
cati assieme alla struttura 
metallica su un suv.

I  carabinieri,  allertati  
dall’allarme collegato con 
la banca, hanno intravisto 
la vettura dei banditi in lon-
tananza. Hanno provato a 
raggiungerli,  ma  i  malvi-
venti  sono riusciti  a  dile-
guarsi. I vigili del fuoco vo-
lontari di Carignano hanno 
spento le fiamme che si sta-
vano propagando. Le inda-
gini partiranno dai filmati 
delle videocamere, per tro-
vare particolari utili per ri-
salire agli autori. M. RAM. —
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ADRIANA RICCOMAGNO

I
l maestro, come lo chiama-
no le persone che lo cono-
scono, già da tempo vive 
lontano dalla città: la vita 

di Marcello Peola non è poi co-
sì cambiata in queste settima-
ne, spiega dal suo «buen reti-
ro», un vecchio asilo religioso 
del 1700 a Castellero D’Asti. 
«Dallo studio vedo dal Monvi-
so al  Monte  Rosa,  una cosa 
ubriacante». 

Un laboratorio dove negli  
anni si sono accumulati tesori 
d’ogni genere: come potreb-
be essere altrimenti per un ar-
tista attivo sin dagli anni Cin-
quanta.  Nato  a  Torino  nel  
1934, ha iniziato l’attività di il-
lustratore a 15 anni con le ca-
se editrici Sei, Utet, Paravia. 
Giovanissimo,  ha  inventato  
un personaggio che è caro an-
cora ai bimbi di oggi, Calime-
ro: «Mi chiesero tre personag-
gi per lanciare l’Ava - spiega - 
Per i primi due perdevo la te-
sta e quando arrivai al terzo 
mi trovai stanco; erano le 2-3 
del mattino e avevo esaurito 
la forza. Presi delle cartoline 

che avevo disegnato in prece-
denza. C’erano dei pulcini, e 
pensando al detersivo uno lo 
feci sporco: a piacere fu quel-
lo». Ma per Peola non era il mo-
mento di illustrare cartoni ani-
mati: «Dalla Mira Lanza voleva-
no che andassi a lavorare per lo-
ro. Se l’avessi fatto mi sarei mes-
so nei pasticci. Avevo conosciu-
to i fratelli Nino e Toni Pagot, 
che venivano dalla Disney: ho 
ceduto il personaggio. Gli han-
no dato il loro stile e il nome: un 
successo strepitoso». 

Peola si è quindi specializza-
to in tavole scientifiche, realiz-
zandone anche  per  la  Nasa.  
Per le dieci puntate dedicate al 
corpo  umano  pubblicate  sul  
settimanale Famiglia Cristia-
na incassò i complimenti di Ri-
ta Levi Montalcini. Poi, raccon-
ta l’artista, è venuto il periodo 
dei giochi di legno: «Siccome 
sono assatanato di fantasia ho 
illustrato molti libri per le scuo-
le, e mi è pure venuto in mente 
di dar vita a una piccola casa 
editrice di volumi per le ele-
mentari e le medie. Mi sono 
messo a fornire materiale di-
dattico ma siccome non ero as-
solutamente soddisfatto ho in-
ventato gli “intelligiochi” che 

potevo adattare alle necessità 
dei bambini. Mi sono ritrova-
to al punto di dover mettere 
su uno stabilimento ma fare 
l’imprenditore era quanto di 
più lontano dai  miei  afflati.  
Seppur con gran tristezza, ho 
venduto, perché ero diventa-
to un falegname e non dise-
gnavo più». 

Le rimanenze sono andate 
in regalo: tanti «intelligiochi» 
tengono tuttora alto l’umore 
dei bambini ricoverati in ospe-
dale. Nella provincia, dove vi-
ve insieme alla moglie, Peola 
continua a creare. Dalla lettu-

ra degli scritti di Nostradamus 
sono nate tavole che gli hanno 
regalato stima e notorietà in 
Francia, e sono state esposte 
nel museo dedicato all’astrolo-
go. Poi sono venuti i tarocchi, 
con  qualche  precisazione:  
«Non si  tratta di  un gioco e 
neanche di divinazione, ma di 
cultura. In origine erano tavo-
le didattiche egiziane su con-
cetti  come la temperanza:  è  

quando  sono  stati  importati  
che è stato aggiunto un signifi-
cato ludico». 

Nonostante l’attitudine per 
il fantasy, il maestro non è un 
mago e non predice il futuro. 
O almeno non quello degli al-
tri. Il suo invece è nell’arte: «So-
no una specie di bomba. Ho an-
cora la mente attiva e la mano 
ferma». —
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IGOR SIBALDI Lo scrittore fa il punto su presente e futuro per il progetto Rinascimento 2.0 

“In quarantena si è contesi
tra paura e meraviglia
La scelta farà la differenza”

INTERVISTA

LAURA MILANI*

Buongiorno  Igor  Sibaldi,  
cosa registra rispetto all’at-
tuale  situazione  emotiva  
del Paese? 
«Da quel che vedo, che sen-
to, che leggo, è come avere
di nuovo dodici anni circa:
l’età in cui avevamo capito
che in fin dei conti gli adulti
non avevano tanto da inse-
gnarci.Cosìancheoggi:nes-

sun esperto è onestamente
in grado di dire cosa succe-
derà.Siamotuttigrandipro-
prietarididomande,specia-
listi dell’attesa, proprio co-
me prima del primo amore.
Possiamo solo scoprire. E
holanetta sensazionecheci
siaancheunacrescitaperso-
nale in corso, rapida come
quella degli adolescenti: lo
scorso febbraio è già lonta-
nissimo, in queste settima-
ne siamo cambiati più di
quantoriusciamoa immagi-

nare. Può diventare una
grande occasione. Oppure
un disastro personale, per
chi ha paura di accorgersi
che tutto quello che sapeva
finoranon bastapiù».
Quali potrebbero essere i 
rischi psicologici di questa 
quarantena? 
«La paura, l’abitudine alla
paura, innanzitutto. Si ha
paura soltanto quando si è
impossibilitati ad agire. E
oggi tutti quelli che non so-
no direttamente impegnati
a curare qualcuno corrono
questo rischio: non posso-
no più fare quello che face-
vano di solito e si sentono
persi. Invece altri, spero
moltissimi, si sono accorti
di poter fare, pensare, sco-
prire più cose del solito, e
sono meravigliati. La scelta
è tra paura e meraviglia, e
probabilmente non finirà

con la quarantena. Chi in
questo periodo impara a
meravigliarsi continuerà
anchedopo. Chi si abitua al-
la paura (un mese è più che
sufficiente a radicare un at-
teggiamento) avrà bisogno
a lungo di qualcuno a cui
obbedire, di qualcosa da te-
mere, di limitarsi in tutto,
anche nei pensieri, nei sen-
timenti. Danni peggiori di
questo non ne vedo».
Riguardo al futuro: impos-
sibile prevedere, ma pro-
viamoci lo stesso. Una pre-
visione distopica? 
«Una previsione che spero
sbagliata è che il Paese di-
venti ancora più autorita-
rio. E che la solidarietà si
sgretoli: succederebbe nel
caso che molti abbiano avu-
to l’impressione, in questi
giorni,dipoterfaretranquil-
lamente a meno degli altri.

Sarebbe il trionfo di quella
chequalchetempofasichia-
mava mentalità piccolobor-
ghese, e che ha tre punti fer-
mi: 1) la gente non mi pia-
ce, 2) i diversi mi danno fa-
stidio, 3) quello che so già
basta e avanza. Sono atteg-
giamenti che hanno segna-
to diversi periodi grigi della
storia del Paese, ma voglio
essereconvinto chenontor-
nerannoanchestavolta».
E una utopica? 
«Se tutto andrà nel miglio-
re dei modi, alla fine della
quarantena ci si accorgerà
che quello che ci bastava
prima non ci basta più, in
nessun campo. E penso sia
più che probabile: quando
una famiglia, una città,
una popolazione superano
una situazione difficile, poi
si sentono più unite e più
importanti. E pretendono

di più. Non sono più dispo-
ste a tollerare prodotti cul-
turali mediocri, politici me-
diocri, risposte mediocri ai
problemi quotidiani. La do-
manda della maggioranza
delle persone diventerà:
“Ma come avevo fatto a sop-
portarli per tanto tempo?”
Allora sarà interessante as-
sistere al rapido tramonto
di una serie di tendenze, e
ai diversi tentativi di chi
vorrà alzare il livello».
E se i tentativi di alzare il li-
vello non dovessero riusci-
re? 
«Loescluderei.Ognitentati-
vo riesce quando molti han-
nobisognocheriesca.Espe-
cialmenteincampocultura-
leepolitico, ibisogni elepo-
tenzialità vanno di pari pas-
so. Poi, in tutti i periodi di
lunga emergenza si ha una
selezione delle certezze. Al-
cune certezze reggono, e si
rafforzano, altre spariscono
anchedallamemoria.Lepri-
me sono solitamente meno
numerose delle seconde. E
perdereuna parte delle pro-
priecertezze èvantaggioso:
quello che impedisce di fare
nuovescopertesonosoprat-
tutto le cose di cui si è sicuri.
Quindi, se va bene, entrere-
monellastoriacomeunage-
nerazione di scopritori. E
andràbene».—

*Laura Milani è presidente e 

direttore IAAD, istituto d’arte 

applicata e design. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CRISTINA INSALACO

U
n biglietto sospeso 
per aiutare il Museo 
della Montagna. L’i-
dea ricorda i  caffè  

di Napoli, ma le finalità del 
progetto sono una nuova stra-
tegia per trovare soluzioni in-
novative all’emergenza Coro-
navirus. Da qualche giorno si 
possono acquistare sul sito di 
«Meet Cultura» i biglietti so-
spesi per il Museo della Mon-
tagna: ognuno costa 10 euro, 
e l’intera cifra verrà donata di-
rettamente al museo. 

«Abbiamo  già  ricevuto  
una ventina di biglietti  so-
spesi da parte di visitatori af-
fezionati torinesi, ma anche 
dall’Inghilterra – dice la di-
rettrice Daniela Berta –. Il ri-
cavato verrà investito in pro-
getti per la didattica rivolti a 
bambini e ragazzi, e appena 
tutto sarà finito e potremmo 
ripartire, per ognuno dei do-
natori organizzeremo visite 
speciali con me o con il no-

stro  dipartimento  cultura-
le». L’iniziativa dei sospesi è 
stata promossa a livello na-
zionale  dall’associazione  
Cultura Italiae e Meet Cultu-
ra (uno spazio dedicato ai te-
mi della progettazione, fun-
draising, management e co-
municazione culturale) per 
mettere in rete la cultura at-
traverso i luoghi e i profes-
sionisti che hanno dovuto so-
spendere le attività, restan-

do senza sostegni economi-
ci. Stanno partecipando di-
verse realtà italiane, e al mo-
mento il  museo del  Monte 
dei Cappuccini è l’unico tori-
nese ad avere aderito. 

A Ivrea partecipa l’archivio 
storico Olivetti e il museo Pier 
Alessandro Garda, a Vercelli i 
musei Bruzza e Leone. «Mi au-
guro che altri colleghi torine-
si vogliano aderire perché è 
una grande opportunità an-
che per mostrare al pubblico 
che nonostante le difficoltà – 
continua Berta – il nostro lavo-
ro non si è fermato». Il 15 apri-
le lanceranno una nuova piat-
taforma dei musei della mon-
tagna con il musée alpin Cha-
monix, e oltre al lavoro sui so-
cial stanno per pubblicare il li-
bro sul cinema di alpinismo 
di  Roberto  Mantovani.  Le  
due mostre «Sulle tracce dei 
ghiacciai» e «Qui c’è un mon-
do fantastico» andranno inve-
ce riprogrammate, così come 
anche le tre esposizioni che 
avrebbero dovuto portare a 
Trento e in Francia. —
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Un dipinto di Marcello Peola 

PERSONAGGIO

IL CASO/1

ANDREA PARODI

S
arà la mostra della rina-
scita culturale di Tori-
no». Guido Curto, diret-
tore del Consorzio del-

le Residenze Reali  Sabaude,  
non nasconde il suo proverbia-
le ottimismo e lancia la sfida: 
«Ho inoltrato venerdì pomerig-
gio la richiesta ai prestatori per 
avere una proroga di tre mesi 
delle opere per la mostra “Sfida 
al Barocco” che abbiamo già al-
lestito ed è pronta nella Citro-
niera juvarriana della Reggia». 
La proroga di tre mesi, nel caso, 
scatterebbe nel  momento in  
cui si potranno riaprire le porte 
dei musei ai visitatori. «Questo 
vorrebbe dire – azzarda Curto – 
che se a giugno ci daranno il 
via, potremo tenerla aperta fi-
no a settembre».

La volontà è forte, le speran-
ze del direttore sono le stesse 
di tanti. In particolar modo di 
coloro che hanno reso possibi-
le organizzare una mostra im-
portante e di respiro interna-

zionale,  prima  tra  tutti  la  
Compagnia di San Paolo. Pen-
sare che doveva essere inau-
gurata il 13 marzo scorso. Al-
lestita fino all’ultimo detta-
glio. Poi arrivò la chiusura di 
tutte le attività.

In questi giorni di grande 
frenesia e di attesa, alla Reg-
gia si lavora senza sosta per 
predisporre il fatidico giorno, 
quello della rinascita. «Ogni 
ambiente della Venaria, quin-
di anche della mostra sul Ba-
rocco, dovrà essere dotata di 
dispositivi per distanziare i vi-
sitatori ed evitare qualsiasi as-
sembramento,  un po’  come 
sta avvenendo in questi giorni 
nei  supermercati  –  precisa  

Curto –; predisporremo la pre-
notazione dei biglietti e l’in-
gresso sarà contingentato, ma 
dovremo  essere  pronti  ad  
adattarci a qualsiasi altra nuo-
va indicazione ministeriale».

Nel frattempo, un po’ come 
sta avvenendo a Roma per la 
mostra di Raffaello alle Scude-
rie del Quirinale, quella sul Ba-
rocco potrà essere fruita con 
una visita virtuale. «In questi 
giorni sono in corso le riprese 
video – spiega Curto – e potre-
mo fornire alcune anticipazio-
ni, perché è uno splendore e sa-
rà il simbolo della rinascita cul-
turale di questa città dopo il 
contagio». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Museo della Montagna 

A emergenza finita previsti speciali tour guidati 

Un biglietto sospeso a 10 euro
per il Museo della Montagna

IL CASO/2

Il direttore della Reggia, Guido Curto, lavora per prorogare l’esposizione

Il Barocco sfida il Coronavirus
“Sarà la mostra della rinascita”

Marcello Peola lo disegnò per lanciare il detersivo Ava, poi lo cedette 
“Feci tre personaggi, lui fu l’ultimo. L’idea mi arrivò da una cartolina”

Il maestro torinese
che sporcò un pulcino
e ispirò Calimero

Rinascimento 2.0 è un progetto a cura di Laura Milani, Irene 
Dionisio e Marco Zappalorto, a cadenza periodica, che inten-
de generare - attraverso testimonianze in differenti settori 
culturali - nuove domande e porre al centro del discorso la vi-
sionarietà e la creatività come strumenti indispensabili di in-
novazione per il benessere sociale rispetto al cambiamento 
epocale che stiamo attraversando. Qui, la prima puntata, 
con l’intervista a Igor Sibaldi, slavista, drammaturgo, scrit-
tore e pensatore illuminato.

FREE-PHOTOS DA PIXBAY

Calimero e il detersivo Ava

La mostra a Venaria

Igor Sibaldi

Marcello Peola
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ADRIANA RICCOMAGNO

I
l maestro, come lo chiama-
no le persone che lo cono-
scono, già da tempo vive 
lontano dalla città: la vita 

di Marcello Peola non è poi co-
sì cambiata in queste settima-
ne, spiega dal suo «buen reti-
ro», un vecchio asilo religioso 
del 1700 a Castellero D’Asti. 
«Dallo studio vedo dal Monvi-
so al  Monte  Rosa,  una cosa 
ubriacante». 

Un laboratorio dove negli  
anni si sono accumulati tesori 
d’ogni genere: come potreb-
be essere altrimenti per un ar-
tista attivo sin dagli anni Cin-
quanta.  Nato  a  Torino  nel  
1934, ha iniziato l’attività di il-
lustratore a 15 anni con le ca-
se editrici Sei, Utet, Paravia. 
Giovanissimo,  ha  inventato  
un personaggio che è caro an-
cora ai bimbi di oggi, Calime-
ro: «Mi chiesero tre personag-
gi per lanciare l’Ava - spiega - 
Per i primi due perdevo la te-
sta e quando arrivai al terzo 
mi trovai stanco; erano le 2-3 
del mattino e avevo esaurito 
la forza. Presi delle cartoline 

che avevo disegnato in prece-
denza. C’erano dei pulcini, e 
pensando al detersivo uno lo 
feci sporco: a piacere fu quel-
lo». Ma per Peola non era il mo-
mento di illustrare cartoni ani-
mati: «Dalla Mira Lanza voleva-
no che andassi a lavorare per lo-
ro. Se l’avessi fatto mi sarei mes-
so nei pasticci. Avevo conosciu-
to i fratelli Nino e Toni Pagot, 
che venivano dalla Disney: ho 
ceduto il personaggio. Gli han-
no dato il loro stile e il nome: un 
successo strepitoso». 

Peola si è quindi specializza-
to in tavole scientifiche, realiz-
zandone anche  per  la  Nasa.  
Per le dieci puntate dedicate al 
corpo  umano  pubblicate  sul  
settimanale Famiglia Cristia-
na incassò i complimenti di Ri-
ta Levi Montalcini. Poi, raccon-
ta l’artista, è venuto il periodo 
dei giochi di legno: «Siccome 
sono assatanato di fantasia ho 
illustrato molti libri per le scuo-
le, e mi è pure venuto in mente 
di dar vita a una piccola casa 
editrice di volumi per le ele-
mentari e le medie. Mi sono 
messo a fornire materiale di-
dattico ma siccome non ero as-
solutamente soddisfatto ho in-
ventato gli “intelligiochi” che 

potevo adattare alle necessità 
dei bambini. Mi sono ritrova-
to al punto di dover mettere 
su uno stabilimento ma fare 
l’imprenditore era quanto di 
più lontano dai  miei  afflati.  
Seppur con gran tristezza, ho 
venduto, perché ero diventa-
to un falegname e non dise-
gnavo più». 

Le rimanenze sono andate 
in regalo: tanti «intelligiochi» 
tengono tuttora alto l’umore 
dei bambini ricoverati in ospe-
dale. Nella provincia, dove vi-
ve insieme alla moglie, Peola 
continua a creare. Dalla lettu-

ra degli scritti di Nostradamus 
sono nate tavole che gli hanno 
regalato stima e notorietà in 
Francia, e sono state esposte 
nel museo dedicato all’astrolo-
go. Poi sono venuti i tarocchi, 
con  qualche  precisazione:  
«Non si  tratta di  un gioco e 
neanche di divinazione, ma di 
cultura. In origine erano tavo-
le didattiche egiziane su con-
cetti  come la temperanza:  è  

quando  sono  stati  importati  
che è stato aggiunto un signifi-
cato ludico». 

Nonostante l’attitudine per 
il fantasy, il maestro non è un 
mago e non predice il futuro. 
O almeno non quello degli al-
tri. Il suo invece è nell’arte: «So-
no una specie di bomba. Ho an-
cora la mente attiva e la mano 
ferma». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IGOR SIBALDI Lo scrittore fa il punto su presente e futuro per il progetto Rinascimento 2.0 

“In quarantena si è contesi
tra paura e meraviglia
La scelta farà la differenza”

INTERVISTA

LAURA MILANI*

Buongiorno  Igor  Sibaldi,  
cosa registra rispetto all’at-
tuale  situazione  emotiva  
del Paese? 
«Da quel che vedo, che sen-
to, che leggo, è come avere
di nuovo dodici anni circa:
l’età in cui avevamo capito
che in fin dei conti gli adulti
non avevano tanto da inse-
gnarci.Cosìancheoggi:nes-

sun esperto è onestamente
in grado di dire cosa succe-
derà.Siamotuttigrandipro-
prietarididomande,specia-
listi dell’attesa, proprio co-
me prima del primo amore.
Possiamo solo scoprire. E
holanetta sensazionecheci
siaancheunacrescitaperso-
nale in corso, rapida come
quella degli adolescenti: lo
scorso febbraio è già lonta-
nissimo, in queste settima-
ne siamo cambiati più di
quantoriusciamoa immagi-

nare. Può diventare una
grande occasione. Oppure
un disastro personale, per
chi ha paura di accorgersi
che tutto quello che sapeva
finoranon bastapiù».
Quali potrebbero essere i 
rischi psicologici di questa 
quarantena? 
«La paura, l’abitudine alla
paura, innanzitutto. Si ha
paura soltanto quando si è
impossibilitati ad agire. E
oggi tutti quelli che non so-
no direttamente impegnati
a curare qualcuno corrono
questo rischio: non posso-
no più fare quello che face-
vano di solito e si sentono
persi. Invece altri, spero
moltissimi, si sono accorti
di poter fare, pensare, sco-
prire più cose del solito, e
sono meravigliati. La scelta
è tra paura e meraviglia, e
probabilmente non finirà

con la quarantena. Chi in
questo periodo impara a
meravigliarsi continuerà
anchedopo. Chi si abitua al-
la paura (un mese è più che
sufficiente a radicare un at-
teggiamento) avrà bisogno
a lungo di qualcuno a cui
obbedire, di qualcosa da te-
mere, di limitarsi in tutto,
anche nei pensieri, nei sen-
timenti. Danni peggiori di
questo non ne vedo».
Riguardo al futuro: impos-
sibile prevedere, ma pro-
viamoci lo stesso. Una pre-
visione distopica? 
«Una previsione che spero
sbagliata è che il Paese di-
venti ancora più autorita-
rio. E che la solidarietà si
sgretoli: succederebbe nel
caso che molti abbiano avu-
to l’impressione, in questi
giorni,dipoterfaretranquil-
lamente a meno degli altri.

Sarebbe il trionfo di quella
chequalchetempofasichia-
mava mentalità piccolobor-
ghese, e che ha tre punti fer-
mi: 1) la gente non mi pia-
ce, 2) i diversi mi danno fa-
stidio, 3) quello che so già
basta e avanza. Sono atteg-
giamenti che hanno segna-
to diversi periodi grigi della
storia del Paese, ma voglio
essereconvinto chenontor-
nerannoanchestavolta».
E una utopica? 
«Se tutto andrà nel miglio-
re dei modi, alla fine della
quarantena ci si accorgerà
che quello che ci bastava
prima non ci basta più, in
nessun campo. E penso sia
più che probabile: quando
una famiglia, una città,
una popolazione superano
una situazione difficile, poi
si sentono più unite e più
importanti. E pretendono

di più. Non sono più dispo-
ste a tollerare prodotti cul-
turali mediocri, politici me-
diocri, risposte mediocri ai
problemi quotidiani. La do-
manda della maggioranza
delle persone diventerà:
“Ma come avevo fatto a sop-
portarli per tanto tempo?”
Allora sarà interessante as-
sistere al rapido tramonto
di una serie di tendenze, e
ai diversi tentativi di chi
vorrà alzare il livello».
E se i tentativi di alzare il li-
vello non dovessero riusci-
re? 
«Loescluderei.Ognitentati-
vo riesce quando molti han-
nobisognocheriesca.Espe-
cialmenteincampocultura-
leepolitico, ibisogni elepo-
tenzialità vanno di pari pas-
so. Poi, in tutti i periodi di
lunga emergenza si ha una
selezione delle certezze. Al-
cune certezze reggono, e si
rafforzano, altre spariscono
anchedallamemoria.Lepri-
me sono solitamente meno
numerose delle seconde. E
perdereuna parte delle pro-
priecertezze èvantaggioso:
quello che impedisce di fare
nuovescopertesonosoprat-
tutto le cose di cui si è sicuri.
Quindi, se va bene, entrere-
monellastoriacomeunage-
nerazione di scopritori. E
andràbene».—

*Laura Milani è presidente e 

direttore IAAD, istituto d’arte 

applicata e design. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CRISTINA INSALACO

U
n biglietto sospeso 
per aiutare il Museo 
della Montagna. L’i-
dea ricorda i  caffè  

di Napoli, ma le finalità del 
progetto sono una nuova stra-
tegia per trovare soluzioni in-
novative all’emergenza Coro-
navirus. Da qualche giorno si 
possono acquistare sul sito di 
«Meet Cultura» i biglietti so-
spesi per il Museo della Mon-
tagna: ognuno costa 10 euro, 
e l’intera cifra verrà donata di-
rettamente al museo. 

«Abbiamo  già  ricevuto  
una ventina di biglietti  so-
spesi da parte di visitatori af-
fezionati torinesi, ma anche 
dall’Inghilterra – dice la di-
rettrice Daniela Berta –. Il ri-
cavato verrà investito in pro-
getti per la didattica rivolti a 
bambini e ragazzi, e appena 
tutto sarà finito e potremmo 
ripartire, per ognuno dei do-
natori organizzeremo visite 
speciali con me o con il no-

stro  dipartimento  cultura-
le». L’iniziativa dei sospesi è 
stata promossa a livello na-
zionale  dall’associazione  
Cultura Italiae e Meet Cultu-
ra (uno spazio dedicato ai te-
mi della progettazione, fun-
draising, management e co-
municazione culturale) per 
mettere in rete la cultura at-
traverso i luoghi e i profes-
sionisti che hanno dovuto so-
spendere le attività, restan-

do senza sostegni economi-
ci. Stanno partecipando di-
verse realtà italiane, e al mo-
mento il  museo del  Monte 
dei Cappuccini è l’unico tori-
nese ad avere aderito. 

A Ivrea partecipa l’archivio 
storico Olivetti e il museo Pier 
Alessandro Garda, a Vercelli i 
musei Bruzza e Leone. «Mi au-
guro che altri colleghi torine-
si vogliano aderire perché è 
una grande opportunità an-
che per mostrare al pubblico 
che nonostante le difficoltà – 
continua Berta – il nostro lavo-
ro non si è fermato». Il 15 apri-
le lanceranno una nuova piat-
taforma dei musei della mon-
tagna con il musée alpin Cha-
monix, e oltre al lavoro sui so-
cial stanno per pubblicare il li-
bro sul cinema di alpinismo 
di  Roberto  Mantovani.  Le  
due mostre «Sulle tracce dei 
ghiacciai» e «Qui c’è un mon-
do fantastico» andranno inve-
ce riprogrammate, così come 
anche le tre esposizioni che 
avrebbero dovuto portare a 
Trento e in Francia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Un dipinto di Marcello Peola 

PERSONAGGIO

IL CASO/1

ANDREA PARODI

S
arà la mostra della rina-
scita culturale di Tori-
no». Guido Curto, diret-
tore del Consorzio del-

le Residenze Reali  Sabaude,  
non nasconde il suo proverbia-
le ottimismo e lancia la sfida: 
«Ho inoltrato venerdì pomerig-
gio la richiesta ai prestatori per 
avere una proroga di tre mesi 
delle opere per la mostra “Sfida 
al Barocco” che abbiamo già al-
lestito ed è pronta nella Citro-
niera juvarriana della Reggia». 
La proroga di tre mesi, nel caso, 
scatterebbe nel  momento in  
cui si potranno riaprire le porte 
dei musei ai visitatori. «Questo 
vorrebbe dire – azzarda Curto – 
che se a giugno ci daranno il 
via, potremo tenerla aperta fi-
no a settembre».

La volontà è forte, le speran-
ze del direttore sono le stesse 
di tanti. In particolar modo di 
coloro che hanno reso possibi-
le organizzare una mostra im-
portante e di respiro interna-

zionale,  prima  tra  tutti  la  
Compagnia di San Paolo. Pen-
sare che doveva essere inau-
gurata il 13 marzo scorso. Al-
lestita fino all’ultimo detta-
glio. Poi arrivò la chiusura di 
tutte le attività.

In questi giorni di grande 
frenesia e di attesa, alla Reg-
gia si lavora senza sosta per 
predisporre il fatidico giorno, 
quello della rinascita. «Ogni 
ambiente della Venaria, quin-
di anche della mostra sul Ba-
rocco, dovrà essere dotata di 
dispositivi per distanziare i vi-
sitatori ed evitare qualsiasi as-
sembramento,  un po’  come 
sta avvenendo in questi giorni 
nei  supermercati  –  precisa  

Curto –; predisporremo la pre-
notazione dei biglietti e l’in-
gresso sarà contingentato, ma 
dovremo  essere  pronti  ad  
adattarci a qualsiasi altra nuo-
va indicazione ministeriale».

Nel frattempo, un po’ come 
sta avvenendo a Roma per la 
mostra di Raffaello alle Scude-
rie del Quirinale, quella sul Ba-
rocco potrà essere fruita con 
una visita virtuale. «In questi 
giorni sono in corso le riprese 
video – spiega Curto – e potre-
mo fornire alcune anticipazio-
ni, perché è uno splendore e sa-
rà il simbolo della rinascita cul-
turale di questa città dopo il 
contagio». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Museo della Montagna 

A emergenza finita previsti speciali tour guidati 

Un biglietto sospeso a 10 euro
per il Museo della Montagna

IL CASO/2

Il direttore della Reggia, Guido Curto, lavora per prorogare l’esposizione

Il Barocco sfida il Coronavirus
“Sarà la mostra della rinascita”

Marcello Peola lo disegnò per lanciare il detersivo Ava, poi lo cedette 
“Feci tre personaggi, lui fu l’ultimo. L’idea mi arrivò da una cartolina”

Il maestro torinese
che sporcò un pulcino
e ispirò Calimero

Rinascimento 2.0 è un progetto a cura di Laura Milani, Irene 
Dionisio e Marco Zappalorto, a cadenza periodica, che inten-
de generare - attraverso testimonianze in differenti settori 
culturali - nuove domande e porre al centro del discorso la vi-
sionarietà e la creatività come strumenti indispensabili di in-
novazione per il benessere sociale rispetto al cambiamento 
epocale che stiamo attraversando. Qui, la prima puntata, 
con l’intervista a Igor Sibaldi, slavista, drammaturgo, scrit-
tore e pensatore illuminato.

FREE-PHOTOS DA PIXBAY

Calimero e il detersivo Ava

La mostra a Venaria

Igor Sibaldi

Marcello Peola
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ALBERTO DOLFIN

ANDREA JOLY

Una stagione che di  fatto 
non ha più nessun valore. 
La pandemia che ha messo 
in pausa il  nostro pianeta 
ha portato la Lega Basket 
Femminile  ad  annullare  i  
campionati  di  Serie  A1  e  
A2,  senza  emettere  alcun  
verdetto.  Un’annata  che  
per l’Iren Fixi Torino si era 
dipanata tra mille difficol-

tà, a cominciare dalla gravi-
danza di Alexis Jennings fi-
no alle varie peripezie che 
avevano portato la squadra 
di Massimo Riga a lottare 
per un posto ai playout. Nel-
le ultime uscite (vedi il suc-
cesso contro Broni), Milaz-
zo e compagne avevano di-
mostrato  di  poter  guada-
gnarsi la salvezza sul par-
quet,  ma  il  Coronavirus  
non ha dato la possibilità di 

avere la riprova sul campo.
La priorità sarà di riparti-

re con i mezzi a disposizio-
ne in una stagione ventura 
in cui molte società potreb-
bero trovarsi costrette a sa-
lutare l’A1 per problemi eco-
nomici.  «Noi  speriamo  di  
poter continuare col proget-
to costruito in questi anni e, 
se necessario, faremo di ne-
cessità virtù cercando di ar-
ricchire con tante giocatrici 

torinesi il nucleo su cui im-
pernieremo  la  squadra  –  
commenta il presidente del-
la realtà torinese Giovanni 
Garrone - A fine giugno spe-
riamo che ci siano le condi-
zioni economiche per prose-
guire. La copertura econo-
mica è l’aspetto fondamen-
tale e non adesso, ma tra 
qualche settimana, ne par-
leremo coi  nostri  sponsor  
per valutare la situazione».

A un passo dal traguardo
Sogno A1 sfumato, invece, 
per la Akronos Moncalieri. 
Dopo un’estate passata ad 
allestire un top team e un 
campionato da capolista as-
soluta, la notizia ha spento i 
sogni di gloria: «Ma credia-

mo sia stata la scelta giusta 
–  ammette  il  presidente  
Alessandro Cerrato - Vedia-
mo da qui a settembre cosa 
succederà al sistema Italia e 
poi penseremo se recupera-
re almeno una vetrina co-
me  la  Coppa  Italia,  che  
avremmo ospitato  a  mar-
zo». #ForAReason era sta-
to il motto dell’anno, ma la 
regina delle categorie non 
arriverà se non attraverso 
eventuali ripescaggi. E an-
che in quel caso Cerrato nic-
chia: «Nel basket femmini-
le capita, ma le ricadute eco-
nomiche le abbiamo avute 
anche noi e non pensiamo 
di passare al piano di sopra 
in questo momento». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

basket: dopo la chiusura di a1 e a2 decisa dalla lega 

L’Iren Fixi pensa a un team più italiano 
Sospesi i sogni di gloria per Moncalieri

FRANCESCO MANASSSERO

C’
è un cuore grana-
ta che batte mol-
to forte. E’ quello 
che si sta mobili-

tando nella guerra al corona-
virus e nella corsa alla solida-
rietà. Dalle iniziative dei sin-
goli calciatori a quelle di asso-
ciazioni  legate  dalla  stessa  
bandiera e formate da dotto-
ri, avvocati, imprenditori, la 
parola d’ordine è una sola. 
«Combattiamo  insieme»  ri-
lancia  la  sfida  Tomas  Rin-
con, il guerriero del Toro. In 
campo è il più duro e non po-
teva  essere  altrimenti  per  
uno che ama Mike Tyson e la 
boxe. Ma fuori dal campo si 
distingue in sensibilità. 

E dopo aver partecipato al-
la maratona web promossa 
dalla Regione Piemonte per 
aiutare gli ospedali - che ha 
fruttato 500 mila euro -, ieri 
il Generale granata ha lancia-
to la sua personale raccolta 
fondi su Go Fund Me chiama-
ta  “emergenza  coronavi-
rus-Torino”. Lo scopo è dare 
una mano concreta a padri e 
madri di famiglie italiane e 

straniere che in questo perio-
do hanno perso il lavoro e an-
che a chi deve mantenere fi-
gli disabili. Così ha spiegato 
su Instagram la sua idea il ca-
pitano  del  Venezuela.  «Ho  
provato ad aiutare in diversi 
modi questo paese che mi ha 
accolto come un suo figlio sin 

dal primo giorno, ho donato 
mascherine, attrezzature me-
diche ed altre cose per sup-
portare i nostri eroi, le perso-
ne che lavorano nella salute, 
ma non era ancora sufficien-
te. I fondi che raccoglierò sa-
ranno  utilizzati  per  paga-
menti vari quali affitti, bollet-

te, ticket sanitari per farmaci 
e prodotti necessari per la so-
pravvivenza, spese alimenta-
ri, scolastiche a distanza e te-
rapie sanitarie». 

In poche ore sono state rac-
colti 3mila euro e sulla stessa 
piattaforma c’è anche il com-
pagno  Zaza,  che  è  partito  

molto prima (11 marzo) e fi-
nora per la sua Basilicata ha 
accumulato 65 mila euro. 

Il  fronte della  solidarietà 
granata è ampio e ha arruola-
to tra gli altri anche il Museo 
del Toro che partecipa alla 
raccolta  fondi  lanciata  
dall’Ordine dei Medici Chi-
rurghi ed Odontoiatri di Tori-
no e promossa da Toro Mio, 
associazione che lavora per 
divulgare  l’azionariato  nel  
mondo del calcio e che in que-
st’occasione  ha  ingaggiato  
anche volti noti come l’ex gra-
nata  Claudio  Sala.  «Finora  
abbiamo raccolto 100 mila 
euro - spiega il dottor Guido 
Regis,  presidente  di  Toro  
Mio  e  vice  presidente  
dell’OMCeO -, sono stati spe-
si in parte per acquistare 60 
mila  mascherine  in  arrivo  
nei prossimi giorni e destina-
te ai medici in maggiori diffi-
coltà, quelli  dei distretti.  Il  
contributo dei tifosi granata 
è stato molto importante».

Con l’hastag “uniticelafare-
mo” si sono uniti all’iniziati-
va tanti Toro Club e il Grana-
ta  Store  donerà  una quota 
per ogni vendita,  il  10 per 
cento. —
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Tomas Rincon, 32 anni ha disputato 103 incontri con il Toro e 19 gare con la Juventus 

Beatrice Barberis neo laureata

«No, alla fine non me la so-
no  sentita,  soprattutto  in  
un periodo così  difficile».  
Ha atteso per diverse setti-
mane, lo hanno atteso per 
diverse settimane ma alla fi-
ne  Giovanni  Zichella  ha  
scelto di rimanere in Italia. 
L’offerta arrivata ai primi di 
marzo direttamente da Set-
timio Aloisio, l’ex procura-
tore di Batistuta, era di quel-
le allettanti: istruttore dei 
giovani del Kyoto Sanga, se-
rie  B  giapponese  in  virtù  
della  lunga esperienza  in  
granata dell’ex tecnico del 
Chieri. «Il desiderio e la vo-
glia c’era tanto che da en-
trambe le parti abbiamo at-
teso nella speranza che la si-
tuazione  del  coronavirus  
migliorasse in modo da su-
perare  la  questione  degli  
spostamenti.  Negli  ultimi  
giorni però una decisione 
diventava obbligatoria per-
ché in Giappone il campio-
nato  pare  destinato  a  ri-
prendere ad inizio di mag-
gio. Si trattava di partire e 
lasciare mia moglie, mio fi-
glio ed i miei genitori qui in 
Italia  in  una  situazione  
tutt’altro che delineata per 
andare a quindicimila chilo-
metri di distanza». P.ACC. —
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calcio

L’esperienza
in Giappone
cancellata
dal Covid 19

Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle
in modo tale che ogni riga, ogni colonna
e ogni settore contenga tutti i numeri senza
alcuna ripetizione: negli junior sudoku
sono in gioco i numeri da 1 a 4 e da 1 a 6, nel 
sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9.

Junior Sudoku

Medio Difficile
La soluzione dei giochi

di sabato

SUDOKU

Medio

Difficiile

Junior 1

Junior 2
3

4 2

2 1

3

1 3

6

6

2 5

4 1

4 6

2 5 9 7

4 7

7 9 5

7 3 6 1

6 3

1 5 4 9

3 7 6

5 6

6 2 8 5

4 2 3

3 7 2

8 9 5

5 6

7 1 6 3

2 1

4 6 5

2 9 5

3 8 6

3 2 4 1

4 1 2 3

1 4 3 2

2 3 1 4

1 5 3 4 6 2

4 6 2 3 1 5

5 3 4 6 2 1

6 2 1 5 3 4

2 4 6 1 5 3

3 1 5 2 4 6

8 6 1 3 4 7 9 2 5

5 2 3 1 8 9 6 4 7

7 9 4 2 6 5 3 8 1

4 3 5 6 7 1 2 9 8

2 1 8 9 5 4 7 6 3

9 7 6 8 2 3 5 1 4

6 4 7 5 9 8 1 3 2

3 8 9 7 1 2 4 5 6

1 5 2 4 3 6 8 7 9

7 4 3 5 6 1 9 2 8

1 9 6 2 8 7 3 4 5

5 2 8 4 9 3 7 6 1

3 6 1 9 2 4 5 8 7

4 8 9 7 3 5 6 1 2

2 7 5 6 1 8 4 9 3

6 1 4 3 5 2 8 7 9

8 3 7 1 4 9 2 5 6

9 5 2 8 7 6 1 3 4

Nuove iniziative per raccogliere fondi da destinare alle famiglie meno abbienti 

Rincon e i chirurghi tifosi del Toro
La fase due della solidarietà granata 
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L’anticiclone protegge gran parte delle regioni. 

Bella giornata di sole con cielo sereno o al massi-

mo poco nuvoloso. Da segnalare, al mattino, una 

maggior nuvolosità al Nordovest, e al pomeriggio 

su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ionica.

Al mattino una certa nuvolosità interes-

serà diffusamente il Nordovest, ma senza 

generare precipitazioni, altrove il cielo sarà 

sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sole 

prevalente su tutte le regioni. 

Bella giornata di sole con il cielo che si 

presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte 

le regioni. I venti soffieranno debolmente dai 

quadranti settentrionali con mari general-

mente quasi calmi o addirittura calmi.

Una diffusa nuvolosità interesserà la Puglia 

centro-meridionale, la Basilicata, la Calabria 

e la Sicilia ionica. Qualche precipitazione po-

trà bagnare la Calabria. Tempo più soleggiato 

sulla Campania e sul Gargano.

6:47

19:39

12:52

16:27

05:35
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Alta pressione prevalente su tutte le regioni a 

garanzia di una giornata soleggiata con clima 

primaverile e cielo sereno o al massimo poco 

nuvoloso. Soltanto in Sicilia nel pomeriggio si 

potrà verificare qualche isolata precipitazione.

Anticiclone sull’Italia. Giornata soleggiata con 

cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla 

quasi totalità delle regioni. Più nubi e qualche 

isolato rovescio o temporale su Calabria e 

tirrenica e Sicilia interna.

Alta pressione in rinforzo sull’Italia. Lunga fase di tempo stabile nel-

la settimana di Pasqua. Temperature in aumento: la prossima setti-

mana ulteriore aumento termico con punte anche oltre 20 gradi. 
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QUALITA’ DELL’ARIA - PREVISIONE DI OGGI
                 CO2 UV                                   CO2          UV

Ancona

Aosta

Bari

Bologna

Cagliari

Campobasso

Catanzaro

Firenze

Genova

L’Aquila

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Potenza

Roma

Torino

Trento

Trieste

Venezia
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FOTO

Un gruppo di daini bruca l’erba davanti alle case di Ha-
rold Hill, quartiere della periferia est di Londra. Un’imma-
gine inusuale per la zona ma non per il periodo. La quaran-

tena degli esseri umani a causa del coronavirus ha infatti 
segnato il ritorno degli animali: dalle lepri nei parchi di 
Milano ai tassi in giro per Firenze. Fino ai daini di Londra. 

Il ritorno della natura

BEN STANSALL/AFP
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