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Lamoglie Fabiana è incinta
Ecclestone a 89 anni
papà per la quarta volta
di Arianna Ravelli
a pagina 29

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Grattando la sabbia del bastoncino

V oglio dirle come ci si sente a essere
me, mi ha scritto un piccolo im-
prenditore della Bassa Padana, al

quale il pensiero di sette famiglie a cari-
co, compresa la sua, ha tolto il sonno ma
non la presenza di spirito. Mi sento, con-
tinua la lettera, come quando in spiaggia,
da ragazzi, conficcavamo lo stecco del ge-
lato nella sabbia e ciascuno doveva grat-
tarne via un po’, ma senza toccare il ba-
stoncino, perché chi lo faceva cadere per-
deva. Dal momento in cui il mondo si è
chiuso in casa e io ho smesso di guada-
gnare, non passa giorno senza che non
spazzoli qualcosa dal fondo dell’azienda e
dal mio personale, pregando che lo stec-
co non cada. Ormai basta un soffio per
farlo andare giù. Così tolgo con delicatez-
za il minimo indispensabile di sabbia dal

mucchietto residuo e, mentre trattengo il
respiro, mi chiedo: riuscirò a pagare il
prossimo stipendio ai miei ragazzi, pri-
ma che il bastoncino cada?
Al lungo elenco di eroi e caduti invisibi-

li di questa guerra che non sarà una guer-
ra,madi certo è una rivoluzione, ilCaffè si
prende la libertà di aggiungere chi sta
perdendo il lavoro che faceva e che dava,
senza avere alle spalle un patrimonio fa-
miliare o una protezione sociale. Costoro,
e sono tantissimi, non possono neanche
uscire di casa per scaricare la tensione.
Neanche lamentarsi della quarantena che
li sta riducendo in miseria: passerebbero
ancora per scriteriati. Ma il dilemma «o la
borsa o la vita» nel loro caso non si pone.
Perché nel loro caso la borsa è la vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fontana: daRoma soltanto briciole. Ilministro Boccia: lo Stato fa di tutto. Scuola, tutti promossi e laMaturità forse solo orale e online

La Lombardia: lasciati soli
Unmilione i contagiati nelmondo, l’Italia rallenta. Test sierologici, i dubbi del governo

La Lombardia è la regione
che sta pagando il prezzo più
alto al coronavirus. E ora at-
tacca Roma: ci avete dato solo
le briciole. Ma il ministro per
gli Affari regionali, Francesco
Boccia, risponde che «lo Stato
sta facendo di tutto». E il go-
verno frena sui test sierologi-
ci. Intanto in Italia i contagiati
sono arrivati a 115mila, unmi-
lione nelmondo. Dalla Ue aiu-
ti per 2.770 miliardi.

da pagina 2 a pagina 25

di Paolo Mieli

N
el mondo siamo
ormai al milione
di contagi. Un
milione e già
sappiamo che

non ci fermeremo qui. Metà
della popolazione dell’orbe
terracqueo è chiusa dentro
casa. L’Italia ha il record di
morti (13.915). Insidiata
dalla Spagna che ha
superato quota diecimila. A
Bologna è spirato il primo
detenuto, ricoverato in
ospedale. In Cina si sono
registrati scontri sul ponte
del fiume Azzurro con
agenti dello Jiangxi decisi
ad impedire il transito a
viaggiatori provenienti
dallo Hubei in cui è stata
appena dichiarata la fine
del blocco.
Contemporaneamente è
stata messa in isolamento
una contea dello Henan
confinante con lo stesso
Hubei. A Hong Kong scatta
la seconda quarantena
dopo che il virus è
riapparso anche a causa
(sostengono fonti ufficiali)
del mancato rispetto delle
distanze di sicurezza nei
ristoranti.
In mezzo a queste

notizie, scelte tra le migliaia
che da oltre unmese ci
raggiungono giorno dopo
giorno, colpiscono in modo
particolare quella del
decesso dell’uomo
ricoverato in stato di
detenzione e quella della
seconda quarantena di
Hong Kong.
La prima perché è la spia

di un problema irrisolto per
eccesso di rigidità
ideologica.

continua a pagina 30

ILLUSIONI
E REALTÀ

LEVALLI BERGAMASCHE

«Senevanno
iragazzini
dellaguerra»

«A quel tempo in
trincea restavano a

terra i ventenni, oggi se ne
vanno i ragazzini di allora,
è giusto parlare di guerra:
a marzo ci sono stati più
morti rispetto al ’42-’44».
Nelle valli di Bergamo
il virus ha cancellato
una intera generazione.

alle pagine 12 e 13

di Armando Di Landro

DAGLIANTENATIANOI

Quella favola
dei farmaci
«prodigiosi»

C arne di vipera.
Cioccolata afrodisiaca.

I farmaci «prodigiosi» dei
nostri antenati. Dalle
presunte virtù miracolose.
Sonomillenni che l’uomo
cerca qualcosa in grado di
combattere i mali che si
abbattono sulle persone.

a pagina 36

di Gian Antonio StellaN egli Usa è record di disoc-
cupati. Il bilancio delle

ultime due settimane parla di
dieci milioni di richieste di
sussidio. Un crollo mai visto
in tutta la storia economica
americana, nemmeno duran-
te la Grande Depressione de-
gli anni Trenta. Il presidente
Trump: «Verranno giorni or-
ribili». Intanto finisce sotto
scorta l’epidemiologo attacca-
to dagli estremisti.

alle pagine 18 e 19

di Massimo Gaggi
e Giuseppe Sarcina CINQUESTORIE, UNFUTURO INCERTO

Impreseefondi(maiavuti)

C inque storie. Cinque volti. Per raccontare
le criticità sul lavoro. E la difficoltà ad

accedere agli aiuti di Stato. a pagina 17

di Alessandra Arachi ed Enrico Marro

CRISI SOTTOSCORTAL’EPIDEMIOLOGOFAUCIDOPOGLIATTACCHIESTREMISTI

Usa,già 10milionididisoccupati
Trump:avremogiorniorribili

Le mascherine protettive appese alla parete di legno con i nomi di medici e infermieri dell'ospedale da campo di Cremona

Un aiuto contro il Coronavirus

Il codice iban per le donazioni è
IT09Q0306909606100000172051

Lemascherine
egliostacoli
dellaburocrazia

I l pasticcio mascherine.
Dall’estero è arrivato di

tutto, e non in regola. In Italia
molte aziende, riconvertite,
ora le producono. Ma
distribuirle è un rebus.

a pagina 8

di Milena Gabanelli

Il caso
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LEDOMANDEPER I 600 EURO

Il caos all’Inps
non è colpa
degli hacker

P iù che a un attacco di
hacker la paralisi

del sistema informatico
dell’Inps, che mercoledì
doveva raccogliere le
domande per i «bonus
Covid» da 600 euro, pare
dovuta a un collasso. Il
software non avrebbe
retto al flusso di accessi.

a pagina 9

di Giovanni Bianconi

WEBULTRAVELOCEERIPARTENZA

La scommessa digitale
di Daniele Manca a pagina 32
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Primo piano L’emergenza sanitaria

GLI AIUTI ALLEREGIONI

ROMANon accenna a placarsi la
polemica tra la Lombardia e il
governo, e tra lo stesso Fonta-
na e i sette sindaci della regio-
ne che lo hanno criticato (tra
loro Sala e Gori). Ieri il gover-
natore Attilio Fontana ha sfer-
rato un nuovo attacco: «È pas-
sato ormai quasi un mese e
mezzo dall’inizio dell’epide-
mia e sostanzialmente da Ro-
ma stiamo ricevendo solo bri-
ciole. Se non ci fossimo dati da
fare autonomamente avrem-
mo chiuso gli ospedali dopo
due giorni. È una vergogna».
A contestare, per conto del

governo, la linea assunta in
questi giorni dalla Regione
Lombardia è Francesco Boc-
cia. Intervistato all’Aria che ti-
ra, su La7, il ministro ha repli-
cato alle accuse rivolte all’ese-
cutivo: «Non ho davvero tem-
p o n é v o g l i a d i f a r e
polemiche», ha affermato pri-
ma di elencare tutti i mezzi e i
materiali inviati. Fontana, do-
po le parole del ministro degli
Affari regionali, ha voluto fare
la sua puntualizzazione: «Cre-

do a Boccia, ma devo credere
anche ai dati inmio possesso e
per ora prendiamo atto che ha
fatto molto di più la Regione».
Le polemiche sulla sanità

non solo non paiono destinate
a estinguersi,ma, anzi, si allar-
gano. Oggi scadono — come
stabilito dal provvedimento
del governo — tutte le ordi-
nanze regionali. La linea non è
quella di contestarle, se im-
pongono misure restrittive
non in contrasto con quelle
stabilite da Palazzo Chigi. Ma
vanno comunque nuovamente
emanate. E intanto Pd, Italia
viva eM5S hanno aperto un al-
tro fronte. Aveva cominciato
qualche giorno fa Matteo Ren-
zi, contestando il fatto che lo
Stato, in presenza di un’emer-
genza, non possa avere la su-
premazia sulle Regioni in ma-
teria di sanità. E ieri, sulla
Stampa, Andrea Orlando ha
rilanciato il tema. «Dopo la

crisi bisognerà iniziare a ra-
gionare, traendo una lezione
da quanto è successo, e pensa-
re se sia il caso di far tornare in
capo allo Stato alcune compe-
tenze come la sanità», ha os-
servato il vicesegretario del
Partito democratico, aprendo
la strada a una revisione di

quella modifica in senso fede-
ralista dell’articolo 117 della
Costituzione che era stata una
riforma fortemente voluta pro-
prio dal Pd.
Sulla stessa posizione Vito

Crimi che ad Agorà su Rai3, ha
spiegato: «Uno dei nostri pri-
mi disegni di legge riguarda

proprio questo. Riportare la
tutela della sanità in capo allo
Stato». Quindi il leader dei
Cinque Stelle ha lanciato una
frecciata a Fontana: «La Lom-
bardia è indicata come una Re-
gione che ha una sanità di ec-
cellenza e sta faticando a dare
risposte». Sull’argomento è in-

tervenuta anche Maria Elena
Boschi. La presidente dei de-
putati di Italia viva ha scritto
un post su Facebook per sotto-
lineare come «sia necessario
consentire allo Stato di richia-
mare a sé le competenze delle
Regioni» per «tutelare l’inte-
resse nazionale». Così, i partiti

di governo, per una volta sono
uniti. Ma la risposta della Lega
non si è fatta attendere. Mat-
teo Salvini ha rivendicato il fat-
to che la Lombardia abbia do-
vuto provvedere da sola al-
l’emergenza del coronavirus:
«Anche perché— ha ironizza-
to — se si dovessero aspettare
dallo Stato le mascherine, l’os-
sigeno e le protezioni, campa
cavallo...».
Secondo il leader della Lega

la Lombardia è stata molto più
efficiente dello Stato centrale:
«In Regione sono ferme 4 mi-
lioni di mascherine. Sono
bloccate in attesa del bollino
blu dell’Istituto superiore di
sanità di Roma; insomma, in
attesa del bollino Chiquita
dello Stato. Ma sono masche-
rine testate dal Politecnico di
Milano, perché lo Stato deve
bloccarle?», ha insistito Salvi-
ni. Su questo la Lega non arre-
tra: «Sulla sanità centralizzata
sarà guerra», promette.

Maria Teresa Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

Ira di Zingaretti
per le fake news
sulla sua salute

«C hi non ha
argomenti
sparge odio e

fake news. Denunceremo e
i risarcimenti saranno
devoluti alla Protezione
civile e alla ricerca nella
sanità». Il segretario del Pd,
Nicola Zingaretti, reagisce
così ad una bufala virale su
migliaia di telefoni: «In
pochi giorni questi
“bufalari” hanno detto che
non homai contratto il
coronavirus. Poi invece che
l’ho preso, mami sono
curato in clinica privata». E
poi: «Oggi riguarda me, ma
questo fenomeno potrebbe
coinvolgere chiunque e va
arginato, perché noi
abbiamo bisogno di
coesione e impegno alla
diffusione di informazioni
utili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Roma
Gli infermieri
dell’ospedale
San Filippo
Neri, coperti
dalle protezioni
in reparto,
hanno scritto
i propri nomi
sulle tute
per potersi
riconoscere
tra loro ma
soprattutto
per essere
riconosciuti
dai pazienti

(LaPresse)

Lombardia e Roma, nuova lite

Le ordinanze
Oggi, come previsto
dal governo, scadono
le ordinanze regionali
(e saranno riemanate)
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«Non innesco mai io le polemiche,
dall’inizio di questa crisi mi ci sono
sempre trovato coinvolto. Ho dovuto
correggere cose inesatte che sono sta-
te dette sulla sanità lombarda». Attilio
Fontana liquida così l’argomento «po-
lemiche politiche» in tempo di pan-
demia. Il presidente della Regione al
centro dell’epidemia sa come attinge-
re al repertorio di pragmatismo lom-
bardo anche quando parla del rappor-
to con il governo, con la Protezione ci-
vile, con i sindaci di centrosinistra e
con tutti quelli che in qualche modo
muovono critiche alla sua gestione
dell’emergenza. Ma da qualche giorno
anche il prefisso «non voglio fare po-
lemiche ma...» non compare più al-
l’inizio di certe frasi forti. Lo scontro
c’è e si vede.

Presidente, lei e la sua giunta sta-
te usando toni più energici e pole-
mici. Cosa sta succedendo?
«Ma no, io mi limito a replicare

quando vengono fatte affermazioni
non corrette nei confronti della nostra
rete sanitaria che sta facendo autentici
miracoli, grazie a persone che stanno
dando l’anima giorno e notte senza
mai rifiatare».
A quali scorrettezze si riferisce?
«Prima hanno detto che sono stati

gestiti male gli ospedali, poi hanno
puntato sulle forniture di mascherine.
adesso arriva la lettera dai sindaci di
centrosinistra con domande alle quali
ho risposto non so quante volte, in vi-
deoconferenze e colloqui quotidiani.
Allora mi viene il dubbio: o io mi
esprimo in un italiano incomprensibi-

Il governatore risponde anche alle critiche dei sindaci: «Ci arrivano soltanto briciole,
se non ci fossimomossi da soli avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni»
La replica: lo Stato sta facendo di tutto e il presidente della Regione lo sa benissimo

«Scorrettezze
contro di noi
Eppure qui
si fannomiracoli»

Governatore Il leghista Attilio Fontana, 68 anni, presidente della Regione Lombardia

le o questa lettera è un’iniziativa prete-
stuosamente politica».
Finora sono state soprattutto al-

cune figure secondarie del suo
schieramento a ingaggiare polemi-
che con il governo e con le ammini-
strazioni di centrosinistra. Vuole fa-
re il poliziotto buono?
«No, guardi, proprio perché non

avevo e continuo a non avere né tempo
né interesse a fare polemiche, ho sem-
pre cercato di lasciar perdere certe
schermaglie fisiologiche.Ma non pos-
so accettare che la sanità lombarda di-
venti il bersaglio di critiche infondate
e pretestuose».
E lei cosa pensa dell’azione del go-

verno, attraverso la Protezione civi-
le, in questa crisi, che in Lombardia
ha il suo epicentro?
«Penso che la Protezione civile ci ha

aiutato meno di quanto ci aspettassi-
mo».
Però lei ha sempre detto di avere

una buona intesa con il ministro
della Sanità Roberto Speranza.
«Lo confermo, dal punto di vista

tecnico abbiamo una visione comune.
Ma ho un buon rapporto anche con al-
tri nel governo».
Molti dicono che il Veneto abbia

gestito l’emergenza meglio della
Lombardia.
«Ma non c’è paragone nei numeri. Il

Veneto è stato investito da un tempo-
rale, noi da un uragano».
E cosa dice dei tamponi dimassa e

dei test sierologici?
«Calma: Primo per fare i tamponi a

tutti i lombardi servirebbero due anni
e mezzo. Secondo: quali esami siero-
logici di immunità? Persino la Cina ha
ritirato certi kit che si sono rivelati
non attendibili, e quindi pericolosi. Le
nostre università stanno valutando di-
versi tipi di test e può stare certo che
appena ne sarà individuato uno lo
adotteremo all’istante».

Giampiero Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

128I tamponi (in migliaia)
che sono stati effettuati in
Lombardia dall’inizio
dell’emergenza coronavirus. Nel
Veneto il dato è di oltre 120 mila

Ministro Francesco Boccia, la Lom-
bardia si sente abbandonata dallo
Stato. Avete dato a Milano «solo bri-
ciole» per combattere il virus?
«È tutto in rete, trasparenza massi-

ma. La Lombardia era e resta la priori-
tà assoluta del Paese, come tutti gli al-
tri territori che in Italia sono nelle
stesse gravi condizioni. Lo Stato c’è,
sin dall’inizio. L’organizzazione terri-
toriale della sanità è regionale — ri-
corda il ministro degli Affari regionali
e delle Autonomie —. Il governo è in-
tervenuto in soccorso delle Regioni in
grave difficoltà e sta aiutando tutti
ogni giorno, conmezzi, ventilatori, di-
spositivi, medici e infermieri».
Però le mascherine ancora non ba-

stano, tanto che l’assessore Caparini
lamenta di averle cercate nei mercati

di tutto il mondo.
«Ne sono arrivati 12milioni emezzo

di pezzi, tra cui 2milioni emezzo delle
introvabili Ffp2. Questo sforzo, che sa-
rà ancora aumentato, contiene il sa-
crificio di tutte le altre Regioni. Capa-
rini dovrebbe scusarsi con il commis-
sario Arcuri, perché ha fatto questa di-
chiarazione nel giorno in cui il
governo ha pubblicato tutti i dati che
erano stati certificati dai dirigenti del-
la stessa Lombardia».
Perché Fontana dice di non avere i

fondi per la gestione straordinaria?
«Falso. Le leggi approvate all’unani-

mità dal Parlamento hanno cancellato
tutti i vincoli burocratici. La Lombar-
dia può assumere chiunque per
l’emergenza Covid. Può far rientrare in
corsia i pensionati, utilizzare gli spe-

«Sento falsità
Ma adesso
dobbiamo tutti
lavorare insieme»

Ministro Il dem Francesco Boccia, 52 anni, nel governo Conte II guida gli Affari regionali

cializzandi, arruolare infermieri. Può
spendere gli avanzi di amministrazio-
ne e, grazie all’aiuto dello Stato, pre-
stare fideiussioni per acquisti interna-
zionali».
E le critiche alla Protezione civile?
«Trovo ingeneroso criticare uno de-

gli apparati dello Stato a cui bisogne-
rebbe dire grazie, per il lavoro diffici-
lissimo che stanno facendo. Una
emergenza così totale non era mai ca-
pitata, eppure con l’aiuto delle forze
armate stanno riuscendo a distribuire
i materiali e anche le forze dell’ordine
stanno dando il loro prezioso contri-
buto. Grazie alla Guardia di Finanza
abbiamo appena portato in tempo re-
ale medici della task force in Piemon-
te, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino
Alto Adige ed Emilia-Romagna».
Sala ha rilanciato le accuse di sette

sindaci lombardi del centrosinistra.
Sono «sparate per fomentare la pole-
mica», come ha detto Fontana?
«I sindaci lombardi sono in prima

linea e spero che la Regione possa
ascoltarli, così come noi ascoltiamo la
Regione Lombardia».
Perché il Veneto fa i test sierologici

e la Lombardia no?
«Su questo tema è necessario che

parta al più presto, come richiesto dal
Pd, una cabina di regia con il ministro
della Salute, il Comitato tecnico-
scientifico, il governo e i rappresen-
tanti di Regioni ed enti locali. La fase
due deve essere affrontata con linee
guida condivise, perché oltre alle re-
strizioni bisognerà decidere sui test, i
tamponi e i comportamenti delle per-
sone. Servono chiarezza e rigore per
offrire certezze massime agli italiani».
Sarebbe ora, vista la confusione tra

Stato e Regioni...
«Serve collaborazione e una mora-

toria alle polemiche. Dobbiamo lavo-
rare insieme, con la massima unità
nazionale».

Monica Guerzoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

26i giorni trascorsi
dall’emanazione del decreto che
ha reso la Lombardia «zona
rossa» a causa dell’emergenza
sanitaria

❞Dalla
Protezione
civile
meno aiuti
di quanto
ci aspet-
tassimo
Non posso
accettare
che
la nostra
sanità
diventi
bersaglio
di critiche
pretestuose

❞C’è chi dice
che
il Veneto
ha gestito
meglio
della
Lombardia
l’emer-
genza?
Loro
sono stati
investiti
da un
temporale,
noi da
un uragano

Su Corriere.it
Tutte le notizie
e gli ultimi
aggiornamenti
sull’emergenza
sanitaria
coronavirus,
con analisi
e commenti

❞È tutto
in rete,
trasparenza
massima
LaLombardia
era e resta
la priorità
del Paese
come tutti
gli altri
territori
che si
trovano
nelle stesse
gravi
condizioni

❞Le leggi
approvate
dal
Parlamento
hanno
cancellato
tutti
i vincoli
burocratici
Le Regioni
possono
assumere
chiunque
per
l’emergenza
Covid

Il ministro BocciaIl presidente Fontana
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I CONTROLLI Almeno 36 i laboratori pubblici incaricati delle analisi
Ma dal Lazio alla Calabria c’è chi aspetta dati certi
Ilministero della Sanità: «Kit non sicuri e affidabili»

Primo piano L’emergenza sanitaria

Regioni divise sui test sierologici
Al via in Veneto, Toscana eMarche

ROMAVia in Veneto ai test rapi-
di sierologici. Il presidente
della Regione Luca Zaia ha
annunciato che si comincerà
da operatori sanitari e dipen-
denti delle case di riposo, i
più esposti al rischio. A vali-
dare le analisi i laboratori di
Padova e Verona. «Eravamo
conosciuti come quelli dei
tamponi, ora compiamo un
altro passo».
Procedono in ordine sparso

le altre Regioni sulla scelta di
adottare i test che rivelano se
un individuo sano, senza sin-
tomi, è stato contagiato dal vi-
rus Sars-CoV-2 e ha sviluppa-
to gli anticorpi che lo difende-
ranno dall’infezione.
Ministero della Salute e Co-

mitato tecnico-scientifico au-
spicano una strategia nazio-
nale e avvertono: «I kit non

sono sicuri e affidabili, posso-
no dare risposte erronee». Pe-
rò ormai la corsa agli scree-
ning è scattata e almeno 36 la-
boratori pubblici sono stati
incaricati delle analisi.
Nell’incertezza c’è chi atten-

de. Come la Lombardia, pru-
dente. Fausto Baldanti, virolo-
go del San Matteo di Pavia
spiega perché: «Stiamo esa-
minando almeno 100 propo-
ste commerciali, è necessario
del tempo. Andare in fretta è
rischioso. Bisogna trovare un
test valido». Anche il Lazio
preferisce procedere piano.
L’assessore alla Sanità, Ales-
sio D’Amato, ritiene «impre-
scindibile un’unica strategia
nazionale e un tetto tariffario
per evitare speculazioni».
La Calabria, inizialmente

determinata ad allargare i

controlli, attende «di capire
meglio l’efficacia dei test sie-
rologici». Screening di massa
in Toscana con test sierologici
accompagnati da tamponi.
Una sperimentazione analo-
ga, con il doppio test, è partita
in Puglia al Policlinico di Bari.
In arrivo in Emilia-Roma-

gna i primi 50mila kit. Lunedì
via allo screening nelle Mar-
che. «Sarebbe bellissimo fare
test a tutti,ma avrebbe il costo
di diversi miliardi da spende-
re per salvare vite», spiega
Stefano Menzo, direttore del
laboratorio degli Ospedali
Riuniti di Ancona. La Campa-
nia ha acquistato un milione
di pezzi, 15 euro l’uno, in 15
minuti la risposta. La Sarde-
gna ha acquistato 10mila kit.
«Test rapidi soltanto se si-

curi e validati». È la posizione

diministero della Salute e Cts,
il comitato tecnico-scientifico
Allo studio un «piano per la
definizione della siero-ricon-
versione, cioè della percen-
tuale di persone che hanno
incontrato il virus e hanno
sviluppato una difesa. Potrà
essere utile per le implicazio-
ni future rispetto alle misure
di isolamento sociale».
Solo con la certezza di un

test capace «di non riscontra-
re falsi negativi o falsi positi-
vi», si potrà predisporre «un
piano di screening nazionale
a campione dal quale trarre
informazioni utili». Il mini-
stro per gli Affari Regionali,
Francesco Boccia, auspica «li-
nee guida chiare».

Margherita De Bac
Virginia Piccolillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I o vorrei spiegare
davvero all’opinio-
ne pubblica perché
la Lombardia è sta-

ta travolta da uno tsunami di
casi di Covid-19». Chi conosce
il virologo Fabrizio Preglia-
sco, 60 anni, ricercatore del-
l’Università Statale diMilano e
direttore sanitario dell’ospe-
dale Galeazzi, sa che è uomo
che ama le sfide.
Lo tsunami che ha travolto

la Lombardia è la causa della
drammatica conta quotidia-
na di ammalati e morti (con
oltre 46 mila contagi e otto-
mila morti)? Oppure è l’effet-
to di scelte politiche sbaglia-
te?
«Si sta diffondendo un po’

l’idea che il Veneto abbia ge-
stito meglio l’epidemia (poco
più di 10mila casi e 500 deces-
si). Io non voglio sminuire il
lavoro prezioso dei colleghi
veneti, ma bisogna capire che
la situazione non è paragona-
bile. Così come è sbagliato
pensare di adottare in Lom-
bardia le stesse soluzioni».
Qual è la differenza tra

Lombardia e Veneto?
«Il 25 febbraio, a ridosso

del “Paziente Uno” di Codo-
gno, la Lombardia ha 231 casi;
il Veneto 42. Da quel momen-
to in avanti la crescita è espo-
nenziale: il 3 marzo i lombar-
di positivi sono 1.346, i veneti
297».
Più tamponi eseguiti, più

prevenzione: gli infetti non
vengono lasciati girare. Per
scoprirli serve il test. Viene da
pensare: il Veneto ne fa di più
e traccia meglio i contatti
stretti per bloccarli a casa.
«È una falsità. Lo dicono i

numeri: il 24 febbraio la Lom-
bardia esegue 3.689 tamponi

contro i 2.200 del Veneto; poi
4.658 contro 3.780; poi anco-
ra 5.829 contro 4.900, e via di-
cendo. Il problema è che lì c’è
stato un focolaio, qui un in-
cendio».
I numeri si riferiscono ai

primi giorni. Fino al 26 feb-
braio. In seguito in Veneto so-
no stati eseguiti 2.165 test su
100 mila abitanti, in Lombar-
dia 1.139.
«Una volta che il virus si

espande su larga scala fare a
tutti il tampone, oltre che im-
possibile per la quantità di
esami che andrebbero svolti,
è inutile. Il test dice solo se in
un determinato momento sei
positivo, non se lo diventi do-
po un giorno. Quando il con-
tagio è ormai diffuso— e lo è
per l’ormai noto R0 — l’unica
arma per bloccare la diffusio-
ne è l’isolamento sociale».
Il 23 febbraio nel Lodigiano

ci sono già 90 casi e scatta im-
mediatamente la «Zona Ros-
sa». Il 28 febbraio nella Ber-
gamasca (soprattutto a Nem-
bro e Alzano) ce ne sono 106,
ma la «Zona Rossa» non scat-
ta e oggi Bergamo non sa più
dovemettere le bare.
«Sicuramente la Lombar-

dia sconta almeno 12 giorni di
ritardo nelle chiusure. E non
per colpa sua».
Cosa vuole dire?
«A me risulta che dalla

Lombardia fosse stato subito
chiesto di bloccare tutto, ma
Roma ha temporeggiato. Lo
dico con rammarico».
Nel frattempo sono stati

moltiplicati i posti nelle Tera-
pie intensive. Ma la situazio-
ne sul territorio sembra sfug-
gita di mano.
«Al di là degli sforzi enco-

miabili di medici di famiglia
che in alcuni casi ci hanno ri-
messo anche la vita, la medi-
cina del territorio non ha fun-
zionato al meglio».
Con quale risultato?
«Il virus può progredire in

modo grave da un momento

L’intervista

di Simona Ravizza

«Sbagliati i paragoni
fra Lombardia e altri
Il governo è stato lento:
12 giorni per chiudere»
Pregliasco: falsa la storia dei tamponi

all’altro: il rischio è che imala-
ti possano arrivare già gravi in
ospedale, il postomigliore per
curare il Covid-19. Non è una
malattia domestica».
Resta il fatto che la Lom-

bardia conta un numero di
decessi impressionante.
«Calcolare oggi il tasso di

mortalità nonha senso perché
è rapportato al numero di
tamponi eseguiti che sottosti-
ma, fino a dieci volte, il nume-
ro reale di malati».
In numeri assoluti ci sono

quasi ottomila morti, contro
532 del Veneto.
«Ci risiamo con i paragoni.

Ma è così difficile da capire
che le due Regioni non sono
minimamente paragonabili
per gravità della situazione di
partenza?».
Ma almeno i tamponi agli

operatori sanitari.
«Ai sintomatici viene fatto.

Per gli altri, allora, ci vorrebbe
per tutti il tampone quotidia-
no. Perché chi oggi non è in-
fetto lo può essere domani».

sravizza@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Se il virus
si espande
su larga
scala fare
a tutti
il tampone
è impossi-
bile, per la
quantità
di esami che
andrebbero
svolti, e
inutile: dice
solo se in un
determi-
nato
momento
sei positivo,
non se lo
diventi il
giorno dopoVirologo

Fabrizio
Pregliasco, 60
anni, ricercato-
re della Statale
di Milano

L’infettivologo su Lodi

Galli: «Screening a tappeto
a Castiglione d’Adda»

«U n test a tappeto sulla popolazione
di Castiglione d’Adda». Forse il
comune Lodigiano più colpito dal

coronavirus. Lo ha annunciato Massimo
Galli, primario di Malattie infettive dell’ospe-
dale Sacco di Milano. Il protocollo è quasi
terminato, entro lunedì sarà presentato in
Regione. Due gli obiettivi: capire quante
persone sono state infettate e guarite; vedere
se esistono nuovi contagi per contenerli.
«Stiamo formando una task force», ha detto.
E c’è già «chi sta facendo delle donazioni». Si
potrebbe fare ricorso a un test sierologico che
consentirebbe di controllare la validità dei
cosiddetti test rapidi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli a Milano

La polizia
nella Galleria
deserta
Proseguono a Milano, come
in tutte le altre città italiane,
le attività di controllo della
polizia per far rispettare
l’applicazione delle
disposizioni del governo
per prevenire e contenere il
contagio da coronavirus.
L’altro ieri soltanto nel
capoluogo lombardo sono
state fermate fuori dalla
loro abitazione 12.821
persone: di queste ne sono
state sanzionate
357 perché non avevano
un’adeguata
«giustificazione». Le
verifiche sono state fatte
anche sugli esercizi
commerciali aperti. Ne
sono stati controllati 4.787.
Dieci titolari sono stati
denunciati. © RIPRODUZIONE RISERVATASimbolo Agenti della polizia di pattuglia in Galleria Vittorio Emanuele deserta per le chiusure imposte dall’emergenza Covid (Ansa/Paolo Salmoirago)
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U
no dei temi su cui
stanno convergen-
do le maggiori at-
tenzioni a proposi-
to della pandemia

di Covid-19 è, ora, quello che
verte sugli esami del sangue
per la ricerca degli anticorpi
contro il virus che la sostiene.
Per capire di che cosa si

tratta è utile partire da una di-
stinzione: non si parla di esa-
mi che sostituiscono o si so-
vrappongono all’ormai famo-
so «tampone». Questo è un
test il cui scopo è stabilire se
una persona ha il virus «ad-
dosso» in quel momento (pur
con margini di errore) e viene
eseguito cercando il suo Rna
nelle secrezioni del naso o
della gola.
I cosiddetti test sierologici

invece si effettuano, appunto,
sul sangue e servono a stabili-
re se una persona ha fabbrica-
to anticorpi contro il virus
Sars-Cov-2, nel qual caso si-
gnifica che è venuto in contat-
to con esso in unpassato più o
meno recente. Gli anticorpi
che si vanno a cercare sono
essenzialmente di due tipi:
IgM (Immunoglobuline M) e
IgG (Immunoglobuline G). Le
IgM vengono prodotte per
prime in ordine di tempo do-
po che è avvenuta l’infezione,
le IgG successivamente.

Affidabilità
«Nella fase in cui ci troviamo
adesso il primo problema che
ci dobbiamo porre è stabilire,
fra i molti test in commercio a
questo scopo, quali sono dav-
vero affidabili— spiega Pie-
rangelo Clerici, presidente
dell’Associazione Microbiolo-
gi Clinici Italiani e della Fede-
razione Italiana Società Scien-
tifiche di Laboratorio—. Una
risposta in proposito la si po-
trebbe ottenere in breve tem-
po, diciamo una settimana,
coinvolgendo i laboratori di
microbiologia clinica del no-
stro Paese». «In Veneto abbia-
mo cominciato a verificare i
test disponibili» interviene

Roberto Rigoli, direttore della
Microbiologia e Virologia del-
l’Ussl 2 di Treviso, che nella
sua regione sta coordinando
la parte organizzativa su que-
sto fronte. «Ne abbiamo indi-
viduati alcuni effettivamente
affidabili, ma va sottolineato
che la maggior parte di essi
non sono risultati tali e quin-
di sarebbe disastroso usarli
perché potrebbero indurre a
considerare immuni dal virus

un’informazione sufficiente,
perché il secondo quesito che
bisogna porsi è quello relativo
al potere «neutralizzante» di
questi anticorpi. Solo in que-
sto caso infatti essi garanti-
rebbero che una persona non
possa essere più infettata da
Sars-Cov-2 e quindi non pos-
sa essere nemmeno capace di
trasmetterlo.

Protezione
Ci sono infatti virus, per
esempio l’Hiv, verso cui l’or-
ganismo sviluppa anticorpi,
che sono utili a fini diagnosti-
ci (infatti dosati nel sangue
possono dire se un individuo
è venuto in contatto con
l’Hiv), ma che non sono capa-
ci di impedire al virus di fare i
suoi danni e quindi non forni-
scono immunità.
Altri virus, al contrario,

vengono resi innocui dagli
anticorpi prodotti verso di es-
si. «Per capire se quelli fabbri-
cati dal nostro sistema immu-
nitario nei confronti di Sars-
Cov-2 ricadono in questa se-
conda categoria serviranno
altri test di laboratorio, che
dovrebbero rendersi disponi-

PAVIA Al Policlinico San Mat-
teo di Pavia è partita la cura
sperimentale contro il coro-
navirus con il plasma iper-im-
mune dei pazienti guariti.
Cinque malati gravi da Covid-
19 a Pavia e quattro a Mantova
sono già stati trattati con gli
anticorpi che si sono dimo-
strati in grado di inattivare il
virus. Tra i venti donatori che
due settimane fa hanno rispo-
sto alla chiamata del centro
trasfusionale anche la coppia
di medici pavesi di Pieve Por-
to Morone, i primi due casi
positivi registrati nella pro-
vincia.
Il plasma raccolto viene sot-

toposto a rigidi test (tra cui

quello di neutralizzazione vi-
rale) e una parte entra in con-
tatto con il coronavirus e si va-
luta se e come sia in grado di
debellarlo. Il plasma più po-
tente, poi, sarà quello utilizza-
to per le infusioni nei casi di
grave insufficienza respirato-
ria di malati sottoposti a ven-
tilazione meccanica, per
scongiurare il peggioramento
delle condizioni e l’intubazio-
ne.
I risultati per ora sono inco-

raggianti, ma servono numeri
significativi. «È una procedu-
ra già collaudata che può es-
sere utilizzata per combattere
un virus nuovo ma anche per
salvare i pazienti più critici —
ha spiegato Cesare Perotti, re-
sponsabile del servizio di Im-
munoematologia e Medicina

trasfusionale del San Matteo
di Pavia —. Il plasma ricco di
anticorpi è stato utilizzato per
curare Sars ed Ebola».
Dopo le dimissioni ci si sot-

topone ai tamponi: con due
esiti negativi in 24 ore si ha la
certezza di essere guariti e di
aver sviluppato gli anticorpi.
Questo è il profilo del donato-
re ideale reclutato dal Policli-
nico. La coppia di medici di
Pieve Porto Morone (Angelo
Sferrazza e Daniela Gambara-
na) dopo il ricovero e la con-
valescenza hanno messo a di-
sposizione il loro super pla-
sma: «Chi è guarito e immu-
nizzato deve donare , c i
vogliono 20 minuti che pos-
sono salvare la vita a diverse
persone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

bili nel giro di un paio di setti-
mane» precisa Pierangelo
Clerici. «A quel punto sarà
possibile dapprima verificare
se un anticorpo eventualmen-
te presente nel sangue di un
paziente che ha contratto l’in-
fezione si lega a una determi-
nata proteina (antigene) del
virus e poi, qualora ciò avven-
ga, capire se questo legame è
sufficientemente saldo da
non permettere più al virus di
infettare altre cellule. Se anti-
gene e anticorpo non posso-
no venire separati con apposi-
ti procedimenti significa che
l’anticorpo è neutralizzante e
quindi farà da scudo nel caso
di un nuovo incontro di quella
persona con il virus, renden-
dolo immune e di conseguen-
za non a rischio di infettare al-
tri individui».
Rimane un terzo quesito:

nel caso si trovino anticorpi
neutralizzanti come si potrà
sapere quanto dura l’immuni-
tà? «Potremo capirlo control-
lando a cadenza fissa, per
esempio ogni tre mesi, chi ha
anticorpi protettivi» chiarisce
Clerici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In laboratorio Una dottoressa specializzata in genetica molecolare mentre lavora a un test sul coronavirus in un ospedale della Germania (foto Epa)

di Luigi Ripamonti

Il metodo EaPavia si cura con il plasma iper-immune
Ventidonatori tra ipazientiguariti.«Per icasipiùgravi, sistemagiàusatoconSarsedEbola»

di Eleonora Lanzetti

LARICERCA Gli esperti e iquesiti legati agli esamisul sangue:
«Per saperese le sostanzenel corpodi chi èguarito
possono fermare il viruscivorrannoduesettimane»

«La sfida è capire
quali anticorpi
ci proteggono
equanto a lungo»

persone che invece non lo so-
no affatto». E ancora: «Usan-
do i kit che abbiamo selezio-
nato su campioni biologici
prelevati ai pazienti Covid-19
positivi al momento del rico-
vero, e poi in tempi successivi,
abbiamo potuto osservare che
lo sviluppo di una risposta an-
ticorpale richiede in genere
dai 7 ai 10 giorni a partire dal
momento dell’infezione».
Anche questa però non è

Su Corriere.it
Leggi tutte
le notizie e gli
aggiornamenti
sull’emergenza
sanitaria
nel mondo
sul nostro sito
www.corriere.it

❞
Abreve
capiremo
che difese
produciamo

Pierangelo
Clerici

❞
Da test
sbagliati
effetti
disastrosi

Roberto
Rigoli

La Regione

Scali chiusi
in Sardegna,
8 mila respinti

«H o chiesto alla
ministra De
Micheli la

proroga degli effetti del
provvedimento di chiusu-
ra dei porti e degli aero-
porti per altri 14 giorni».
Lo ha detto il presidente
della Regione Sardegna,
Christian Solinas. Il
motivo? «I dati ci dicono
che lo schiacciamento
della curva dei contagi è
dovuto principalmente al
contenimento degli arrivi
e della circolazione dei
soggetti». Da quando sono
in vigore le restrizioni a
ottomila persone è stata
negata l’autorizzazione di
arrivare in Sardegna, a
quasi 2.500 di lasciarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Lombardia

Vendeva finto
gel igienizzante:
denunciato
Vendeva acqua e sapone
spacciandoli per gel
igienizzante. È la scoperta
dei finanzieri nell’ambito
dell’operazione «Clean
hands» nel Pavese. La
Guardia di finanza di
Voghera ha sequestrato in
un capannone 21.600
flaconi di prodotti non
conformi alle normative
sanitarie. Denunciato il
titolare. © RIPRODUZIONE RISERVATAIl sequestro I flaconi con la soluzione spacciata per gel igienizzante (Ansa)

Primo piano L’emergenza sanitaria
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Come funziona Avigan?
«Un virus per riprodursi ha

bisogno delle cellule di un al-
tro organismo. Avigan ha un
meccanismo unico che inibi-
sce l’enzima che permette la
riproduzione del virus nella
cellula infetta e ne blocca la
crescita. Secondo uno studio
pilota realizzato in Cina, dove
hanno trattato i pazienti per
14 giorni, il farmaco riduce la
tosse, la febbre e i sintomi
della polmonite. Fujifilm non
è coinvolta, non è stato usato
il nostro farmaco, ma un ge-
nerico (favipiravir). Però Avi-
gan ora è più conosciuto an-
che in Giappone».
Che effetti collaterali ha?
«Non sono state osservate

reazioni avverse gravi. Le
principali reazioni avverse in-
cludono l’aumento del livello
di acido urico nel sangue».
L’Aifa ha annunciato una

sperimentazione e Lombar-
dia, Veneto e Piemonte si so-
no già candidate.
«L’Aifa ci ha contattato e ci

ha chiesto campioni clinici di
Avigan, perché il nostro far-
maco non è stato approvato in
Europa o negli Usa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Labeffamascherine
Chi le produce in Italia
nonha il via libera
per poterle distribuire

L
a data è del 1 aprile, il
mittente è il presi-
dente dell’Ordine dei
medici, i destinatari
sono i presidenti de-

gli Ordini dei medici nei ca-
poluoghi di Regione, e il testo
è questo: «Vi comunico che il
Commissario straordinario
per l’emergenza Covid-19, Do-
menico Arcuri, mi ha appena
informato che le mascherine
che riportavano la dizione
ffp2 equivalenti, inviate dalla
Protezione civile in data
odierna agli Ordini deimedici
capoluoghi di Regione, non
sono dispositivi autorizzati
per l’uso sanitario dalla Prote-
zione civile. Vi chiedo quindi
di sospendere immediata-
mente la distribuzione e l’uti-
lizzo di quanto ricevuto, in-
formando nel contempo
eventuali medici o strutture
che ne fossero già in posses-
so». In pratica era robaccia ci-
nese.
Sappiamo che ogni giorno

vengono sdoganate 20 milio-
ni di mascherine in arrivo da
Cina, India, Sri Lanka, che il
decreto del 17 marzo autoriz-
za l’importazione in deroga
alle norme vigenti, quindi
può entrare materiale senza
cert i f icazione Ce, e che
l’Agenzia delle dogane può
bloccarlo quando non è chia-

tato il cuore oltre l’ostacolo e
cominciato a produrre, a loro
rischio e pericolo.
Dalla Sapi di Reggio Emilia,

ad altre 7 aziende accompa-
gnate alla riconversione dal
Tecnopolo di Mirandola; dal-
la Fater che fa pannolini e ha
avviato una linea di produzio-
ne su richiesta della Protezio-

ne civile, alla Fippi, su pres-
sione di Assolombarda. La
Fippi è stata guidata dal Poli-
tecnico nella scelta del mate-
riale giusto, ha superato i test
di laboratorio, avviato la pro-
duzione di 900.000 mascheri-
ne chirurgiche al giorno due
settimane fa. Oggi ne ha in
stock 4 milioni. Ebbene que-
ste aziende non possono an-
cora commercializzarle per-
ché l’Istituto superiore di sa-
nità, che per decreto deve ri-
spondere entro 3 giorni, non
lo ha ancora fatto. La proce-
dura semplificata alla fine si
arena ancora una volta nella
confusione romana.

E poi, quando l’emergenza
sarà finita cosa succederà?
Tutte le aziende che hanno
investito in una riconversione
per aiutare il Paese o perché
erano in crisi, si troveranno di
nuovo a competere con quei
mercati che producono a 10
centesimi quello che qui co-
sta 50? Bisogna pensarci ades-
so a mantenere dentro al Pae-
se la produzione di forniture
strategiche, prevedendo che
nelle gare pubbliche una quo-
ta sia riservata ai produttori
italiani. Altrimenti da questa
tragedia non avremo impara-
to nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ro il destinatario, ma non può
più fare le analisi di conformi-
tà. È richiesta solo l’autocerti-
ficazione del produttore, e se
poi quella partita non è «sicu-
ra», valla a ripescare. Qualche
importatore ha chiesto una
valutazione del prodotto fini-
to acquistato in Cina al Poli-
tecnico di Milano. L’esito: la
maggior parte è porcheria. A
testarle ci pensa la Centrale
acquisti lombarda (Aria spa).
Lo stesso decreto invita le

aziende italiane a riconvertire
la produzione in deroga alle
norme vigenti, rispettando
però rigidi criteri di biocom-
patibilità e di performance
(filtraggio fino al 98%). In tan-
te si sono date da fare, a parti-
re dai test sui materiali, che
eseguono enti accreditati, o
dal Politecnico di Milano, in-
caricato dalla Regione per
quel che riguarda le masche-
rine chirurgiche. Al Politecni-
co si sono presentati in 1.700,
sottoposti ai test 600 prototi-
pi: solo 10 avevano requisiti di
sicurezza, il resto era cotone
senza nessuna capacità fil-
trante. Molti hanno abbando-
nato. Ma intanto quelle azien-
de che hanno fatto investi-
menti, ottenuto la certifica-
z i one de i te s t , i n v i a to
l’autocertificazione all’Istituto
superiore di sanità, sono an-
cora in attesa di conoscere se
il protocollo seguito è corret-
to omeno. Alcune hanno but-

Avigan, farmaco anti virale
e anti influenzale giapponese,
è diventato popolare in Italia
per un video girato da un ita-
liano in viaggio a Tokyo e po-
stato sui social network con
una pretesa grande così: sa-
rebbe la medicina segreta per
arginare l’epidemia di Covid-
19 in Giappone. Dopo il cla-
more, l’Agenzia italiana del
farmaco (Aifa) ha annunciato
l’avvio di uno studio clinico.
Per capire come stanno le co-
se, abbiamo chiesto informa-
zioni su Avigan direttamente
al produttore Fujifilm, il grup-
po di fotografia fondato nel
1934 che, per sopravvivere alla
rivoluzione digitale, si è rein-
ventato un futuro (anche) nel-
la salute. «Avigan è stato ap-
provato nel 2014 in Giappone
per curare l’influenza,ma non
ancora per trattare il Covid-19.
È un farmaco che non può es-

sere venduto al pubblico, per-
ciò non è distribuito nelle far-
macie, ma è controllato dal
governo, che deve autorizzar-
ne l’uso», spiega Junji Okada,
general manager della divi-
sione farmaceutica di Fuji-
film.
Perché si guarda ad Avigan

contro il Sars-CoV2?
«Alcune società stanno svi-

luppando un vaccino, ma ci
vogliono almeno 12-18 mesi.
Avigan non era mai stato im-
piegato fino a poco tempo fa.
Ma quando è scoppiato il Co-
vid-19, il governo di Tokyo ha
deciso di utilizzarlo, in modo
limitato e sotto il suo control-
lo. Solo il ministero della Sa-
nità può decidere a quali
ospedali distribuire Avigan
per la sperimentazione. At-
tualmente sono in corso due
ricerche cliniche in Giappone
suAvigan.Ma sono 6 i farmaci

sicurezza e efficacia di Avigan
inGiappone per i pazienti col-
piti dal Covid-19».
La vostra sperimentazione

è appena partita. Quanto ci
vorrà per l’eventuale via libe-
ra per il Sars-CoV2?
«Il protocollo prevede uno

studio su 100 pazienti: 65 trat-
tati con Avigan, 35 con un pla-
cebo. Ipotizzando un tratta-
mento di 14 giorni, potremmo
inviare i dati al governo nel gi-
ro di un mese, o poco più. La
speranza è che l’emergenza
acceleri i tempi e che il farma-
co possa essere usato per il
Covid-19 entro fine anno».
Avigan serve a curare o a

prevenire l’infezione?
«Può essere usato solo sui

pazienti già ammalati di Co-
vid-19: con febbre sopra i 37,5
gradi da almeno 4 giorni, tos-
se, mal di testa e che hanno
già sviluppato la polmonite».

L’intervista

di Giuliana Ferraino

Chi è

● Junji Okada,
general
manager della
divisione
farmaceutica
di Fujifilm,
il gruppo
che produce
il farmaco anti
virale Avigan

Il virus e gravi patologie

Vipiteno, muore a 5 anni

Emorta all’ospedale di Vipiteno, in Alto
Adige, una bambina di 5 anni, affetta
da Covid-19. La piccola della alta valle

Isarco soffriva di gravissime patologie e da
tempo era in cura. L’altro ieri — scrive il
portale news Stol.it — le sue condizioni
sono peggiorate e la bambina è stata
ricoverata in ospedale, dove però è
deceduta. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Al lavoro La Cooperativa Rimaflow a Trezzano sul Naviglio riconvertita alla produzione di mascherine (Ansa)

LEPROTEZIONI Al Politecnico diMilano controlli su 600 prototipi:
soltanto dieci avevano i requisiti di sicurezza,
il resto era cotone senza nessuna capacità filtrante

«Il Giappone provaAvigan
Si usa con chi ha la polmonite»
Il manager di Fujifilm: è un farmaco gestito solo dal governo

di Milena Gabanelli

Primo piano L’emergenza sanitaria

CHIRURGICHE
I diversi tipi

CdS

Efficienza
filtrante
del 78%,
sono simili
per funzioni
e usi alle
«chirurgiche»

Adatte
a malati,
sanitari,
lavoratori
a rischio.
Proteggono
gli altri da noi,
ma non noi
dagli altri

Indicate
ai medici che
si occupano
di pazienti
con sintomi
o a chi assiste
malati

Possono
essere sia
FFP1, FFP2
o FFP3.
Non adatte
ai malati:
rilasciano
il virus

FFP1

FFP2
e FFP3

A VALVOLA

Il nodo
Le aziende riconvertite
sono in attesa, ma
dall’Asia arrivano pezzi
con l’autocertificazione

oggetto di studio come tratta-
menti anti Covid-19».
I risultati su Avigan?
«Non sono ancora stati resi

noti. Fujifilm non è coinvolta
negli studi. Ma il governo ha
accolto la nostra richiesta di
avviare una sperimentazione
clinica di fase III per valutare

Corriere.it
Leggi gli articoli
e le inchieste
riguardanti
il coronavirus
su Corriere.it
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ROMA Anche se le indagini so-
no appena cominciate, più
che a un attacco esterno di
qualche hacker la paralisi del
sistema informatico dell’Inps,
che mercoledì doveva racco-
gliere le domande per i «bo-
nus Covid 19» da 600 euro,
sembra dovuta a un collasso
autonomo. Causato, verosi-
milmente, dall’enorme flusso
di accessi per il quale il sof-
tware dell’Istituto di previ-
denza non era attrezzato. Ma
l’allarme resta: un po’ perché
l’apparato s’è rivelato inade-
guato, e senza le necessarie
misure di protezione; un po’
per il disvelamento di dati
personali e sensibili di decine
di migliaia di persone. L’Inps
è un «soggetto a rischio», che
pure di recente è stato sotto-
posto a intrusioni o tentativi
di intrusione; assalti che ave-
vano generato un sovraccari-
co di richieste tali da provoca-
re il cosiddetto Dos (Denial of
service, negazione del servi-
zio), al quale tuttavia il siste-
ma aveva resistito.
Mercoledì invece, con un

urto di accessi contemporanei
di molto maggiore del solito,
è successo qualcosa di diver-
so. E soprattutto con diverse
conseguenze: oltre al blocco
del sito Internet, infatti, c’è
stata la diffusione dei dati di
chi era già entrato nel siste-
ma, comparsi sui computer di
chi ha provato a entrare suc-
cessivamente. Secondo gli
esperti potrebbe essere l’effet-

IL CASO Denunciatiallapoliziagliattacchi informatici
masottoaccusaè il sistemaper lagestionedegliaccessi
IlGarante:«Mancaunaculturadiprotezionedeidati»

Le polemiche Tridico: abbiamo recuperato
ma l’Istituto è alla resa dei conti
Alle 16 di ieri arrivate via computer 1.996.670 domande

di Alessandro Trocino

ROMA Palazzo Chigi,dopo l’ir-
ritazione seguita al crash del
sito dell’Inps, ora sparge ac-
qua sul fuoco: «Sì, forse si è
sbagliato qualcosa, ma non
ne facciamo una tragedia, alla
fine si è posto rimedio». Dife-
sa che vuole coprire soprat-
tutto il presidente dell’ente,
Pasquale Tridico, di prove-
nienza 5 Stelle. Il dirigente
viene messo sotto accusa in
queste ore da più parti, a co-
minciare da Matteo Renzi, ma
viene difeso dal Movimento,
che parla di «sciacallaggi ver-
gognosi». Tridico, sotto attac-
co anche dentro l’istituto, fa-
rebbe saltare volentieri qual-
che testa, ma non pare questo
il momento per destabilizzare
l’Inps, preso d’assalto da mi-
lioni di domande.
Ieri alle 16, le domande per

prestazioni Inps previste dal
decreto Cura Italia, arrivate

bilmente il 15 aprile. La Di Mi-
chele sostiene che la scadenza
della sua carica sia tra un an-
no, ma la Corte dei conti sem-
bra orientata a un’altra inter-
pretazione: che il Cda debba
scegliere subito se confer-
marla o sostituirla. Tra gli al-
tri dirigenti sotto accusa c’è il
responsabile dell’apparato in-
formatico, Vincenzo Cariddi.
Che però è arrivato solo a fine
gennaio, prendendo il posto
di Giulio Blandamura.
Il ministro dem Francesco

Boccia è fortemente irritato:
«Il sistema dell’Inps è collas-
sato. Mi spiace per le persone
interessate, chiederemo con-
to a chi ha causato questo dis-
servizio». Già,ma chi l’ha cau-
sato? PerMatteo Renzi l’errore
di Tridico è evidente: «L’an-
nuncio è diventato il via a una
gara a chi fa più veloce. L’ac-
cesso notturno nasce da una

Inps, ilcollassodelsito
nonècolpadeglihacker
Allarmeperlaprivacyviolata
to del programma adottato
dall’Inps proprio in previsio-
ne dell’alto numero di accessi:
in sostanza, per accelerare e
semplificare le procedure, il
sistema produceva copie dei
dati inseriti per iscriversi in
modo da non dover ripetere le
operazioni, ma una volta che
l’apparato è andato in tilt

quelle «copie cache» sono
state trasferite a chi è arrivato
dopo.
Ciò che doveva servire a fa-

cilitare gli accessi, insomma,
non solo non ha garantito il
funzionamento del sistema,
ma ha provocato un danno ul-
teriore. Al momento si tratta
di ipotesi, che dovranno esse-

re verificate. Ieri alla Procura
di Roma non era ancora arri-
vata alcuna denuncia; l’Inps
sostiene di aver fatto le segna-
lazioni (in particolare su una
presunta aggressione avvenu-
ta alle 11.51 di mercoledì) alla
polizia delle comunicazioni, e
ora saranno trasmesse anche
alla magistratura. Che aprirà

un fascicolo autonomo, per
poi decidere se accorparlo al-
le indagini già avviate sugli at-
tacchi precedenti, qualora
emergessero similitudini. Ma
in questo periodo di blocco
del Paese si stanno moltipli-
cando gli esposti per le truffe
informatiche legate all’emer-
genza coronavirus: dalle più
semplici, che sollecitano sot-
toscrizioni attraverso siti ci-
vetta, a veri e propri tentativi
di hackeraggio per rubare dati
sensibili; provenienti soprat-
tutto dall’estero, per alimen-
tare illegalmente i circuiti del-
le case farmaceutiche o delle
assicurazioni. Le intrusioni
subite dai computer degli
ospedali romani Spallanzani e
San Camillo, invece, sembra-
no più simili a operazioni di
sabotaggio, ma anche in quei
casi gli accertamenti sono an-
cora in corso.
Proprio la circolazione in-

controllata dei dati sottratti
all’Inps ha suscitato l’allarme
del Garante della privacy, che
ha avviato una propria istrut-
toria per verificare, spiega il
presidente Antonello Soro,
«se si è trattato di un proble-
ma legato alla progettazione
del sistema o di portata più
ampia», cioè un assalto ester-
no; «la mancanza di sicurezza
delle banche dati e dei siti del-
le amministrazioni pubbliche
è segno di una ancora insuffi-
ciente cultura della protezio-
ne dati nel nostro Paese».
Secondo l’ultimo rapporto

stilato da Clusit, l’Associazio-
ne italiana per la sicurezza in-
formatica, l’incremento delle
aggressioni ai sistemi infor-
matici nel 2019 ha riguardato
in particolare il settore della
Sanità, che ha visto un au-
mento del 17 per cento rispet-
to al 2018, confermando un
trend in costante crescita. Il
settore della Pubblica ammi-
nistrazione, inoltre, continua
ad assorbire il 15 per cento del
totale degli attacchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

v i a c om p u t e r , e r a n o
1.996.670, per circa 4.5 milio-
ni di beneficiari. Di queste
1,66 milioni per il solo bonus
da 600 euro per autonomi e
altri lavoratori. Il sito ha rico-
minciato a funzionare, con
qualche problema, e con
quello scaglionamento che
era già stato chiesto interna-
mente prima del crashma che
era stato bocciato. I servizi
online sono disponibili dalle
8 alle 16 per patronati e inter-
mediari e dalle 16 alle 8 per i
cittadini. Perché si era detto
no allo scaglionamento?
«Perché c’è stato una sorta di
delirio di onnipotenza —
spiega una fonte interna—. Si
è voluto dare una dimostra-
zione di efficienza, con i risul-
tati che si sono visti».
Un disastro, per il quale è

partita la caccia al capro
espiatorio. La dirigente gene-

dichiarazione di Tridico, il
problema non è l’hacker ma il
crash del sistema. Si è gestita
male la comunicazione». Il ri-
ferimento è all’annuncio fatto
dal presidente di un «clic
day», che aveva fatto pensare
a una finestra temporale. L’er-
rore è stato poi corretto, ma il
danno ormai era fatto, hacker
o non hacker. Ora Tridico di-
ce: «Abbiamo recuperato per-
formance molto buone, an-
che se la mole di domande è
enorme, anche di 300 doman-
de al secondo». Intanto, dal-
l’opposizione partono gli at-
tacchi, da Matteo Salvini a
Maurizio Gasparri. Italia viva,
oltre a Tridico, attacca anche
il ministro del Lavoro Nunzia
Catalfo: «Venga in Parlamento
a riferire».
La vicepresidente dell’Inps

Maria Luisa Gnecchi prova a
guardare avanti: «Penso che
quello che è successo sia stato
un fatto molto grave, un brut-
tissimo incidente.Ma deve es-
sere chiaro a tutti che l’Inps è
in grado di assolvere i suoi
compiti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente Pasquale Tridico

Si è dimesso

Il vicesindaco
runnermultato

M entre il sindaco di
Caldarola
(Macerata)

intimava ai concittadini di
stare a casa, il suo vice,
Giovanni Ciarlantini,
continuava a correre. E
neanche poco: l’ultima
uscita, 30 km inmontagna
(peraltro svelata sui social
da un app per runner) gli è
costata unamulta da 530
euro e le dimissioni dalla
carica. Ciarlantini,
allenatore di calcio, ha
chiesto pubblicamente
scusa. © RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giovanni Bianconi

rale Gabriella Di Michele, no-
minata all’epoca di Tito Boeri,
è sul banco degli imputati. Ha
un patto di ferro con Tridico,
ma potrebbe saltare, proba-
bilmente dopo che il Cda del-
l’Inps si insedierà, presumi-

Pirati
Si moltiplicano
in Italia le intrusioni,
colpiti anche
due ospedali di Roma

La foto simbolo

Elena è guarita:
«Torno a fare
l’infermiera»

Elena Pagliarini, l’infermie-
ra dell’ospedale di Cremona
protagonista della foto sim-
bolo della lotta al corona-
virus, è guarita. Era risultata
positiva cinque giorni dopo
quel turno estenuante in
cui era ritratta
addormentata sulla tastiera.
«La foto rappresenta
l’impegno di tutti i miei
colleghi» ha detto lei,
pronta a tornare.

© RIPRODUZIONE RISERVATAEsausta La foto scattata lo scorso 8 marzo alle sei del mattino che ritrae l’infermiera Elena Pagliarini, 43 anni
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Primo piano L’emergenza sanitaria

IL BILANCIO
Giù i ricoveri, il 61% non è grave
Più vittimema calano i positivi

ROMA La buona notizia che ar-
riva dalla Protezione civile è
quella dei ricoveri in terapia
intensiva. Ieri soltanto 18 per-
sone in più rispetto al giorno
precedente, in tutto il Paese,
hanno avuto bisogno di esse-
re trasferite in rianimazione.
Un numero molto basso, al
quale ha contribuito la netta
diminuzione dei nuovi rico-
veri in terapia intensiva in
Lombardia: soltanto 9 in più.
La brutta notizia è invece

purtroppo sempre quella dei
morti: altre 760 persone han-
no perso la vita, ieri, in questa
battaglia contro il «nemico
invisibile», portando così il
totale dei decessi al numero
impressionante di 13.915.
Stabile, invece, la crescita

del contagio: siamo sempre
attorno al 4% per cento, il che
vuol dire che il distanziamen-
to sociale sta funzionando e
che gli italiani continuano a
mantenere comportamenti
corretti. Saremo sul «piano-
ro» — come lo ha definito il
professor Silvio Brusaferro,
presidente dell’Istituto supe-
riore di Sanità — ancora per
diversi giorni, ma è appunto
questo «pianoro» che ci farà
riprendere fiato e ci consenti-
rà di cominciare la discesa.
Se continuiamo così, ha

fatto intendere il capo della
Protezione civile Angelo Bor-
relli, senza dirlo apertamente
perché «sono una persona re-
alista e non mi lancio in pre-
visioni azzardate», a maggio

potremmo cominciare a met-
tere mano alla «fase due».
Ma, ha avvertito, «basta un
nonnulla e la curva può ri-
prendere a salire».
Dall’inizio dell’epidemia,

115.242 persone hanno con-
tratto il virus Sars-CoV-2
(4.668 persone in più rispetto
a ieri per una crescita del
4,2%). I guariti sono 18.278:
1.431 in più rispetto a merco-
ledì. I malati attuali sono
83.049 (+2.477, il 3,1%). I pa-
zienti ricoverati con sintomi
sono 28.540, 4.053 sono in te-
rapia intensiva, 50.456 sono
in isolamento domiciliare.
Va sempre meglio in Lom-

bardia, dove i ricoverati in in-
tensiva sono 11.762, 165 in
meno rispetto al giorno pri-
ma. Sono 367 i deceduti, in
tutto 7.960. Il totale dei posi-
tivi è 46.065, 1.292 in più. Ieri i
dati della regione li ha com-
mentati il vicepresidente del-
la Lombardia, Fabrizio Sala:
«Stiamo cominciando ad
uscire dalla fase più grave del-
l’emergenza, ma con l’epide-
mia dovremo vivere per pa-
recchio tempo». I numeri so-
no in calo in tutte le provin-
cie, compresa Milano, anche
se in città i nuovi casi sono
stati 200,mercoledì se ne era-

no registrati 159. Per la prima
volta a Lodi, uno dei centri
più colpiti nella fase iniziale,
ci sono due posti letto liberi
in terapia intensiva. «È un se-
gnale importante — ha detto
Francesco Passerini, presi-
dente della Provincia di Lodi
e sindaco di Codogno —. Ma
tutti noi sindaci siamo per
mantenere alta l’attenzione.
Mollare proprio ora, dopo ol-
tre 40 giorni di sacrificio, sa-
rebbe un errore». L’assessora
ai servizi civili del Comune di

Milano, Roberta Cocco, ha
contato nel trimestre genna-
io-marzo di quest’anno 4.459
morti, contro i 3.888 dello
stesso trimestre del 2019.
Quanto alla questione dei

tamponi, è vero che negli ulti-
mi giorni ne sono stati fatti
molti di più, specialmente in
Lombardia, ma è anche vero
che sono aumentati sensibil-
mente i guariti. E Borrelli ha
spiegato più volte che il nu-
mero totale di tamponi non
equivale al numero totale di

persone che hanno eseguito
il test: la stessa persona può
aver fatto più di un tampone.
«Per essere dichiarati guariti
— ha spiegato Borrelli — bi-
sogna aver fatto tre tamponi.
Questo numero dunque non
è significativo per valutare la
curva del contagio».
Nel mondo l’epidemia cre-

sce velocemente. Oltre 50 mi-
la sono i morti e quasi un mi-
lione i casi accertati.

Mariolina Iossa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

Morti nel 2019?
Quasi lametà
La crisi descritta
nei datimilanesi

I primi segnali che
l’ondata del
coronavirus stesse

arrivando a Milano
risalgono alla seconda
settimana di marzo.
Dall’8 al 15, infatti,
muoiono in città 318
anziani sopra i 75 anni.
Un dato (certificato due
giorni fa dall’Istat) che si
discosta in maniera molto
significativa dai 229
decessi della stessa
settimana dell’anno
prima: fino a quel punto i
dati complessivi su Milano
non erano così lontani
rispetto ai quattro o
cinque anni precedenti. Il
momento più critico però
arriva negli ultimi 10
giorni del marzo 2020:
tanto che il consuntivo
finale dell’anagrafe parla
di 2.855 decessi nel
Comune di Milano, circa
1.300 in più a confronto
con i 1.565 del 2019. È
possibile affermare che
quell’eccesso così rilevante
di decessi sia tutto
collegato al coronavirus:
«Sicuramente sì—
risponde Carlo La Vecchia,
epidemiologo e ordinario
di Statistica medica
all’università Statale di
Milano— perché nel 2020
l’epidemia di influenza è
stata limitata e precoce»,
dunque senza effetti nel
mese di marzo. Un
numero di morti
imponente arrivato «in
ritardo» rispetto alle zone
più martoriate, come
Bergamo e Brescia, e
comunque limitato se si
considera in rapporto alla
popolazione. Un dato che
pone però qualche
elemento di
preoccupazione: «Se
abbiamo oltre mille morti
in più fino al 31 marzo, con
l’ondata di decessi che è
partita a metà mese, cosa
succederà in aprile?», si
domanda il professor La
Vecchia. Che poi aggiunge
una riflessione: «Il
problema è che siamo
stabili da 10-12 giorni, un
momento nel quale invece
in Hubei la curva ha
iniziato a scendere,
precisamente al 13esimo
giorno. Il timore è che qui
l’epidemia sia avanzata più
a spot, in maniera più
eterogenea, e dunque
rischiamo di andare avanti
per un tempo più lungo.
In Italia la curva è piatta da
un po’ troppo tempo».

G. San.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’andamento
Stabile, invece,
la crescita del contagio:
siamo sempre attorno
al 4% per cento

Su Corriere.it
Tutte le notizie
e gli ultimi
aggiornamenti
sull’emergenza
sanitaria
coronavirus,
con analisi
e commenti

76
la percentuale
di morti in più
a Milano,
confrontando
il trimestre
gennaio-
marzo con
quello del 2019
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L’EVOLUZIONE
L’andamento progressivo, giorno per giorno, dei casi confermati di persone positive
al coronavirus. Il dato include anche i pazienti dimessi/guariti e i decessi registrati dall'inizio
dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese
Fonte: Protezione civile, dati aggiornati alle 17 di ieri (La scala dei grafici regionali varia a seconda del numero dei casi)
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Diciotto persone in tutto il Paese ieri hanno avuto bisogno di andare in rianimazione
Solo nove di questi pazienti con sintomi più gravi sono stati ricoverati in Lombardia
A Lodi, per la prima volta dall’inizio della crisi, ci sono posti liberi in terapia intensiva
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Primo piano L’emergenza sanitaria

GLI ANZIANI SOLI NEI PAESINI

Pieroegli altri chevidero laguerra
«Senevanno i ragazzinidi allora»

G
l i occhi grandi e
l’espressione sul vi-
so di chi nella vita
aveva già visto tutto
ed era pronto ad af-

frontare con serenità, passo
dopo passo, il presente e ma-
gari un addio fatto di norma-
lità. Piero Busi era un simbolo
della concretezza, in Val
Brembana: 86 anni, di cui 59
vissuti da sindaco di Valtorta,
con un quinquennio anche da
primo cittadino onorario
(quando non aveva potuto ri-
candidarsi perché la legge gli
aveva imposto uno stop). Non
si aspettava, alla sua età, di
dover assistere a qualcosa di
mai visto, combattere una
guerra contro un nemico
chiamato Covid-19. Che l’ha
portato nella stanza di un isti-
tuto d’assistenza che lui stes-
so aveva creato e infine l’ha
ucciso.
Sta scomparendo, nelle val-

li bergamasche, proprio quel-
la generazione che, ancora
bambina, si era asciugata gli

Fabio Terzi —mentre assiste-
vo alla sanificazione della casa
di riposo da parte dei militari
russi. Pochi giorni dopo ab-
biamo saputo che è morto».
Scomparso come Luigi Carra-
ra, di 86 anni, e la moglie Se-
vera Belotti, di 82, che faceva-
no funzionare l’oratorio nella
frazione di Fiobbio: deceduti
tutti e due lo stesso giorno a
poche ore di distanza.
Un elenco infinito di storie

toccanti. Ma anche di morti
nascoste, in solitudine nelle
case di riposo. Nelle Residen-
ze socio assistenziali berga-
masche sono stati stimati 600
decessi in un mese e dieci
giorni, circa il 10% degli assi-
stiti. Particolarmente colpita
la Rsa di Zogno, in Val Brem-
bana, dove sono morti alme-
no trenta ospiti. E in quasi tut-
te la scelta è stata di chiudere

Firenze

Le salme di Bergamo
e il rito laico in cimitero
Nardella: «È l’amicizia»
L’officiante non è un sacerdote, ma quello
che sta compiendo è lo stesso un rito, laico,
con la pompa e con l’acqua, proprio come
l’altro avrebbe usato l’aspersorio e l’acqua
benedetta. La bara esce da un camion
dell’Esercito e sta per entrare nel cimitero
fiorentino di Trespiano, quando un operato-
re protetto da una tuta anti contaminazione
si preoccupa di disinfestarla. Ne sono arri-
vate 50, ieri pomeriggio, di salme. Tutte di
persone decedute per le conseguenze del
coronavirus. E tutte provenienti da Berga-
mo, la città del Nord Italia più duramente
colpita dal Covid-19. «Anche Firenze piange
i morti di Bergamo che sono appena arrivati
a Trespiano», ha scritto su Twitter il sindaco
Dario Nardella. «Nella tragedia immane,
l’amicizia tra le città, l’umanità degli italiani,
sono valori ben radicati. Alle famiglie di
tutte le vittime di questa epidemia il nostro
cordoglio più profondo». © RIPRODUZIONE RISERVATAIn Toscana Una bara viene disinfettata prima di essere portata nel forno crematorio. È arrivata con i camion dell’Esercito da Bergamo(Massimo Sestini)

600Decessi
nelle Residenze socio
assistenziali bergamasche
registrati in un mese e dieci
giorni, circa il 10% degli
assistiti. Nella comunità di
Zogno le vittime sono state 30

400Pasti
consegnati ogni giorno
a domicilio dai volontari
ai pensionati a Bergamo.
Fino a un mese fa gli utenti
erano circa 300 e l’aumento
è stato del 30%

84Vittime
registrate ieri nella
Bergamasca. I contagiati
per coronavirus registrati
nei 244 comuni della provincia
(la più flagellata della
Lombardia) sono saliti a 9.171

occhi dopo il 1945. «A quel
tempo in trincea restavano a
terra i ventenni, oggi se ne
vanno i ragazzini di allora —
dice con un’immagine triste
Claudio Armati, per 17 anni
sindaco di sinistra a Pontera-
nica, il bel paese tra ville e ver-
de che guarda già ai primi
monti alle porte di Bergamo
—. Credo non sia più inap-
propriato parlare di guerra:
nel mese di marzo, a Pontera-
nica, ci sono stati piùmorti ri-
spetto a tutto il 1942 o al 1944,
per fare due esempi, in pro-
porzione alla popolazione re-
sidente. Muoiono tante per-
sone che hanno lasciato il se-
gno per i ruoli che hanno ri-
coperto, ma anche lavoratori
e semplici pensionati».
Muratori, operai, ambulan-

ti, camionisti che in Val Seria-
na avevano trovato lavoro
man mano che crescevano le
aziende tessili, esportatrici in
tutto il mondo: come quel
Franco Orlandi, 83 anni, di
Nembro, che fu ricoverato al-
l’ospedale di Alzano Lombar-
do già il 15 febbraio ma venne
a sapere di essere positivo sol-
tanto otto giorni dopo, 48 ore
prima di morire. Aziende di-
ventate colossi, come Radici-
Group, dove aveva lavorato
anche Giorgio Valoti: morto a
70 anni, anche lui ucciso dal
coronavirus. Era il sindaco le-
ghista di Cene, il primo co-
mune conquistato in Italia
dalla Lega di Umberto Bossi.
Gli ha reso omaggio Salvini,
l’hanno salutato anche gli av-
versari della Val Seriana, rico-
noscendogli una sensibilità
che sapeva andare oltre i colo-
ri di partito. Ad Albino Giam-
battista Carrara, che doveva
ancora compiere i 70 anni, era
stato elettricista in Comune.
Pensionato dal fisico robusto,
alto, era attivo nella banda, da
volontario: sabato scorso è
stato caricato d’urgenza su
un’autoambulanza. «È suc-
cesso — racconta il sindaco
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NellaBergamascal’emergenzasocialeormaisi intrecciaaquellasanitaria:«Qui lavicinanzadei figliha
sempreaiutato ivecchi.Oramoltesituazionicisfuggonodimano».Ilconfrontotra il totaledeidecessi
amarzoelostessomesedell’annoscorso:5.021 inpiù,mentre imorti«ufficiali»per ilvirussono2.226

alle visite dei parenti. «Oltre
le strutture, però, resta un
problema di solitudine nelle
case, sul territorio — dice
Orazio Amboni, della Cgil —.
A Bergamo e nel Nord Italia in
generale, la rete familiare, e
cioè la vicinanza dei figli, ha
sempre aiutato gli anziani.Ma
ora il problema si sta accen-
tuando». Come testimonia il
volontario Giulio Beolchi, che
consegna pasti a domicilio ai
pensionati nei quartieri di cit-
tà: «Fino a un mese fa gli
utenti erano circa trecento, al-
cuni sono anche deceduti. E
ora siamo arrivati a quattro-
cento, cioè a un incremento
del 30 per cento di chi sta
chiedendo aiuto perché ha
paura, e per evitare il rischio
del contagio non se la sente
più di andare a fare la spesa».
Paola Terzi, assistente so-

ciale in alta Val Seriana, con-
ferma: «Riusciamo a preveni-
re la solitudine, che è un
dramma nel dramma, soltan-
to quando gli utenti più anzia-
ni richiedono certi servizi, co-
me la consegna dei pasti.Ma è
noto che troppi casi, purtrop-
po, stanno sfuggendo».
Troppe vite spente che han-

no dato ai bergamaschi la di-
mensione della tragedia e,
ben presto, l’idea che i conti
non tornassero rispetto ai nu-
meri ufficiali della Regione
Lombardia. Il virus ha colpito
prima di diventare «ufficia-

le», anche perché, con il pas-
sare dei giorni e l’aggravarsi
dell’emergenza, i parametri
applicati per il trasporto e il
ricovero in ospedale, e quindi
per procedere al test, sono di-
ventati sempre più stringenti:
saturazionemolto bassa e dif-
ficoltà respiratorie già preoc-
cupanti, con un «sommerso»
di contagiati, e decessi, enor-
me.
Ma i conti, forse, tornano

adesso, dopo una proiezione
del Corriere Bergamo basata
sui dati anagrafici di 25 Co-
muni, con una copertura di
400 mila abitanti su un totale
di un milione in tutta la pro-
vincia: la stima indica 5.021
decessi in più a marzo di que-
st’anno rispetto allo stesso
mese dell’anno scorso, più del
doppio dei 2.226 ufficiali. E
un’altra indagine dell’agenzia
InTwig per l’Eco di Bergamo,
sullo stesso periodo, parla in-
vece di 4.500morti. È come se
fosse scomparso un paese
medio-piccolo, tutto intero.
«Questa epidemia ci ha pro-
babilmente trovati imprepa-
rati e ha evidenziato l’impor-
tanza di avere dati in tempo
reale, che avrebbero consen-
tito alle istituzioni scelte più
rapide — commenta Aldo
Cristadoro, fondatore di In-
Twig —. L’analisi evidenzia
che ci sono stati molti decessi
nelle case di riposo, o di an-
ziani soli. E abbiamo anche
stimato che il contagio può ri-
guardare circa 288 mila per-
sone in provincia di Bergamo,
un quarto della popolazio-
ne».

Armando Di Landro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analisi
Cristadoro: «Il contagio
può riguardare 288
mila persone, cioè un
quarto degli abitanti»

I decessi nel mese di marzo

5.0212.226
deceduti ufficiali
per coronavirus

morti stimati in più, nell’intera provincia di Bergamo, nel mese di marzo 2020 rispetto allo
stesso mese del 2019. Un numero emerso rapportando il conteggio (elaborato con i dati forniti
dagli uffici Anagrafe) dei decessi censiti in 25 comuni (per un totale di 397.000 abitanti) con
quello dell’intera Bergamasca, che conta 244 comuni per un complesso di 1.108.000 residenti

Fonte: uffici Anagrafe di 25 comuni della provincia di Bergamo Corriere della Sera - Infografica Sabina Castagnaviz
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Il sindaco di Nembro

«Medici, impiegate, migranti
Tutti vittime del tornado»

I l primo contagiato di
Nembro, positivo il 23
febbraio, era un

calabrese di 66 anni che
faceva attraversare gli
alunni fuori da scuola. Ha
resistito fino al 25 marzo. È
tra le quaranta vittime
ufficiali. Per il resto, nel
paese della Val Seriana
travolto per primo e forse
più spietatamente siamo a
160 decessi a marzo. Nel
2019 erano stati 15, 120 in
tutto l’anno. «Nei giorni
peggiori sembrava di essere
finiti in un tornado», dice il
sindaco Claudio Cancelli
(guarito) davanti ai dati
attuali: quasi zero casi e al
massimo tre lutti al giorno.
Il paese da 11 mila abitanti
ha perso, fra gli altri, il
fondatore della biblioteca,
l’ostetrica, l’impiegata
dell’anagrafe, il presidente
della casa di riposo, di

recente il primo immigrato
marocchino che si era
integrato alla perfezione e
poi Marino Signori, 62 anni,
medico all’ospedale di
Alzano, competente,
conosciuto, sportivo. Si è
allargata, quasi di riflesso,
la rete di volontari: «Non
avremmo fatto nulla senza
di loro e i dipendenti
comunali a coordinarli». E
senza le donazioni:
«Continuiamo ad avere
bisogno di presidi medici,
gli ultimi arrivano dagli
alpini. Ai medici di base li
abbiamo dati noi». Andava
fatto qualcosa di più? «La
zona rossa subito. Invece,
abbiamo rincorso le misure.
C’è stata forse una difficoltà
a capire il fenomeno nella
sua potenza distruttiva e a
prendere decisioni».

Maddalena Berbenni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Bisognava
fare la zona
rossa subito
Invece
abbiamo
rincorso le
misure. C’è
stata una
difficoltà
a capire
il fenomeno

Maria, 87 anni, in Valle Imagna

«Prego e ascolto il suono
di campane e ambulanze»

D a quasi unmese
nonnaMaria non
vede nessuno. Abita

nell’alta Valle Imagna, a
Sant’Omobono Terme,
paesino di 4 mila anime a
400metri di quota, terra di
sorgenti d’acqua calda e di
spiritualità della
Bergamasca. Le tre figlie,
tutte infermiere, vivono
verso la pianura e sono
costrette a rimanere nei loro
paesi. Dei nove nipoti solo
uno può portarle la spesa,
lasciandola a debita
distanza. «Mi manca tanto il
contatto umano», sospira
Maria Sibella, 87 anni.
«Questa è peggio della
guerra che ho visto io
perché il nemico è invisibile
e ti colpisce quandomeno
te l’aspetti. Io ho paura a
uscire. Gli unici rumori che
sento sono quelli delle
campane e delle

ambulanze». Faceva la
custode di una ditta tessile,
settore nel quale ha sempre
lavorato anche il marito,
mancato 20 anni fa. In
questi lunghi, solitari giorni
si distrae cucendo amaglia
davanti alla tivù. «Quando
arriva il tg spengo perché
non voglio pensare a queste
cose. Preferisco pregare».
Devota alla Madonna,
nonna Maria la domenica
ascolta la messa del Santua-
rio della Cornabusa, meta di
pellegrinaggi, che viene
trasmessa in tutta la valle.
«La messa mi piace perché
so che la stanno guardando
anche le mie figlie». Poi fa i
ravioli e li mette a
congelare: «Li tengo lì per la
festa che spero di fare con i
parenti, quando il male sarà
passato».

A. P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Ho tre figlie
infermiere
che non
posso
vedere,
mimanca
tanto
il contatto
umano,ma
ho paura
a uscire
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BRUXELLES LaCommissioneapprova ilpiano«Sure»: 100miliardi
di fondidalmercatoper finanziare lavoropart-time
Stanziati 2.770miliardidagliStati europeiper lacrisi

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES Meglio lavorare a
tempo ridotto, che essere li-
cenziati a causa di una situa-
zione emergenziale e impre-
vista. E’ questo il principio
ispiratore della proposta di
assicurazione temporanea
anti-disoccupazione presen-
tata dalla presidente tedesca
della Commissione europea
Ursula von der Leyen. Si chia-
ma «Sure» e fa riferimento al

sistema tedesco di sostegno
statale al part-time (Kurzar-
beit), che von der Leyen appli-
cò da ministro del Lavoro in
Germania durante la crisi fi-
nanziaria. Nella versione eu-
ropea, estendibile anche ad
agricoltori e pescatori, do-
vrebbe funzionare da riassi-
curazione in aiuto ai sistemi
di ammortizzatori sociali na-
zionali. Sure dovrebbe essere
collaudata nei Paesi più colpi-
ti dal coronavirus come Italia

e Spagna, partendo inizial-
mente dalle aree di Milano e
Madrid, che è interesse eco-
nomico anche europeo aiuta-
re per favorire poi il rilancio.
«Con questo nuovo stru-

mento di solidarietàmobilite-
remo 100 miliardi per tenere
la gente al lavoro e consentire
alle imprese di restare in atti-
vità — ha spiegato von der
Leyen —, stiamo unendo le
forze per salvare vite e proteg-
gere i mezzi di sussistenza». Il

commissario Ue Paolo Genti-
loni ha detto che «è la prima
risposta comune dei Paesi eu-
ropei» e che lo rende «ottimi-
sta sul fatto che altre ne segui-
ranno».
I 100 miliardi verrebbero

raccolti emettendo titoli della
Commissione Ue garantiti su
base volontaria dai 27 Stati
membri, che devono impe-
gnarsi per circa 25 miliardi.
Italia e Spagna, più in difficol-
tà, dovrebbero ricevere presti-

dei 27 capi di Stato e di gover-
no. Von der Leyen, che ha
quantificato in 2.770 miliardi
gli impegni anticrisi nazionali
ed europei, propone anche di
aumentare il prossimo bilan-
cio Ue 2021-2027, per un «pia-
no Marshall, che progettiamo
tutti insieme, come Ue». In-
terventi che partano «questa
primavera, non tra due anni»
chiede Gentiloni.

Ivo Caizzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scenario

di Federico Fubini

V
enerdì il Politburo
del Partito comuni-
sta cinese ha deli-
berato le misure di
rilancio dopo l’epi-

demia. Il pezzo forte sono
7.500 miliardi di yuan di nuo-
vi investimenti già nel 2020,
pari all’8% dell’economia ci-
nese, parte di un programma
quasi sette volte più grande da
sviluppare negli anni. Le ri-
sorse verranno raccolte emet-
tendo titoli fuori dal bilancio
ufficiale, che la banca centrale
comprerà creando nuova mo-
neta. Il Politburo non fa pri-
gionieri. Non guarda in faccia
a niente e nessuno pur di evi-
tare fame, povertà, disoccu-
pazione, sommosse e soprat-
tutto pur di proteggere lo sta-
tus di superpotenza globale
della Cina.
Non per niente i dati del

traffico urbano in ascesa mo-
strano che l’economia ha già
ripreso a girare. Gli Stati Uniti
stanno invece ancora facendo
i conti con le devastazioni di
Covid-19, avendo subito più
tardi l’aggressione del virus.
Nel giro di due settimane il
Paese si ritrova dieci milioni
di disoccupati in più. Ma a
Washington si pensa già al-
l’uscita, anche qui con una lo-
gica aggressiva da superpo-
tenza. La Casa Bianca di Do-
nald Trump e il Congresso
hanno varato un primo pac-
chetto di spesa pubblica da
duemila miliardi di dollari, il
9,5% del Pil. Ogni americano
che ne ha anche solo poten-
zialmente bisogno riceverà
subito 1.200 dollari, magari
tramite moneta digitale per-
ché anche questa opzione di-
venta la prima volta legge: un
messaggio di supremazia tec-
nologica al resto del mondo.
Già questo mese poi Trump
preparerà un secondo pac-
chetto più vasto del primo,
come se l’Italia varasse in due
mesi un’espansione da alme-
no 360 miliardi. Del resto tut-
to il debito lo assorbirà la Fe-
deral Reserve. La banca cen-
trale americana ha comprato
titoli del Tesoro per 646 mi-
liardi di dollari negli ultimi
otto giorni. In poco più di una
settimana ha fatto oltre metà
di quanto la Banca centrale
europea (per ora) si appresta

a fare in un anno: a noi il ba-
zooka, a loro l’arma nucleare.
Visti i confronti, probabil-

mente la Bce non si fermerà
qui, ma per essere davvero ef-
ficace avrebbe bisogno del-
l’azione della politica. Nella
zona euro gli stimoli dei go-
verni ad oggi valgono il 2,3%
del Pil, più una quantità di ga-
ranzie pubbliche difficile da
misurare. È una frazione di
quanto stanno facendo Usa e
Cina. È una frazione anche
minore rispetto a quanto
stanno precipitando oggi le
nostre economie. Le prospet-
tive sono tali che persino la
Germania si sta rifiutando di
fare piena luce: tra due setti-
mane si dovrebbero presenta-
re a Bruxelles i Programmi di
stabilità, dove i governi comu-
nicano le loro prospettive di
crescita, deficit, debito. Per
troppa nebbia o per pudore
Berlino quest’anno non vuole
farlo, rendendosi benemerita

agli altri perché così rinvia
l’obbligo per tutti (si illustre-
ranno solo le misure di rispo-
sta alla crisi).
Così, anziché guardare in

faccia la realtà e reagire con
rabbia, troppi in Europa han-
no risposto allo choc fingen-
do dapprima che le mappe
delmondo di ieri avessero an-
cora senso. Ma ormai una
presa d’atto si è imposta e con
essa un primo pacchetto di
misure per affrontare l’inizio
dell’emergenza. Per tutti i Pa-
esi si apre l’opzione di una li-
nea di credito pari al 2% del Pil
dal fondo salvataggi europeo
Mes, con un disco verde preli-
minare automatico sulla so-
stenibilità del debito, alla sola
condizione di spendere bene i
soldi. Il bilancio Ue a sua volta
si indebita per 100 miliardi
per finanziare piani di difesa
del lavoro prestando agli Sta-
ti, mentre anche la Banca eu-
ropea degli investimenti alze-
rà i volumi di credito. È una
prima risposta da qualche
centinaia di miliardi, da mi-
surare a fronte di un calo del
reddito in Europa nel 2020 fra
mille e 1.500 miliardi. In Italia
il fabbisogno sarà sestuplica-
to e la Banca d’Italia si aspetta
nel 2020 un debito pubblico

Cina e Usa preparano la ripresa
Così l’Europa resta indietro

fra il 150% e 160% del Pil. Del
resto tutte queste prime mi-
sure europee hanno in comu-
ne il fatto che aggiungono de-
bito sui singoli Stati: non c’è
ancora messa in comune del-
lo sforzo e del rischio. Resta
dunque la tensione sulla vera
risposta di lungo periodo da
dare alla distruzione di im-
prese e di lavoro imposta da
questo letargo dell’economia,
con Italia e Germania su posi-
zioni distanti.
Ma proprio perché l’Europa

intera rischia di uscire da que-
sta curva molto indietro ri-
spetto a Usa e Cina, il governo
non può attendere un accor-
do a Bruxelles che gli risolva
tutti i problemi. Deve aiutarsi
da sé, con una proposta detta-
gliata su quegli eurobond e
soprattutto su come correg-
gere le proprie tante contrad-
dizioni (da Quota 100 in giù).
Potrebbe aiutarsi anche con
un piano della ripresa, per
esempio riattivando prima le
imprese che oggi rischiano
l’espulsione dalle catene glo-
bali del valore: eppure, nel co-
mitato tecnico-scientifico di
Palazzo Chigi, non ce n’è uno
oggi che abbia competenze in
materia.
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Al vertice
Ursula von der
Leyen, 58 anni,
tedesca,
presidente
della
Commissione
europea da
dicembre
2019. Bruxelles
ha approvato
un piano di
assicurazione
anti-
licenziamento
per i lavoratori
da 100 miliardi

ti molto superiori alle garan-
zie da loro fornite.
La proposta del Sure passa

ora alla valutazione dell’Euro-
gruppo che il 7 aprile dovreb-
be concordaremisure da oltre
mille miliardi per affrontare
la crisi economica (incentrate
sui prestiti di Mes e Bei, sti-
moli per la crescita e proposte
– divisive — di debito comu-
ne). L’eventuale compromes-
so passa poi al massimo livel-
lo decisionale del Consiglio

Ue, sì all’assicurazione anti-licenziamento

Corriere.it
Sul sito del
Corriere gli
appro-
fondimenti
sugli equilibri
economici e
geopolitici in
questa crisi

Confindustria

Veneto

L’ obiettivo èrecuperare tutto il
possibile. Cercare di

colmare la quota di
produzione lasciata sul
terreno a causa
dell’emergenza sanitaria
che ha bloccato le imprese.
Per questo da uno dei
territori più colpiti, il
Veneto, arriva un segnale:
le fabbriche nel mese di
agosto resteranno aperte.
A dirlo in modo esplicito è
stato Enrico Carraro,
presidente di
Confindustria Veneto, per
sollecitare aziende,
lavoratori e sindacati a
«recuperare la produttività

Luxottica
fa da apripista:
fabbrica aperta
ad agosto

12mila
I dipendenti Luxottica. Chi svolge
mansioni essenziali riceverà un
bonus di 500 euro e a chi è in Cig
sarà integrata la retribuzione

perduta e per farlo
serviranno straordinari,
turni stringenti». Una delle
condizioni è che il tutto
avvenga in totale sicurezza.
L’apppello ha raccolto le
prime adesioni, con
Luxottica che, per
esempio, ha già stabilito di
rimodulare i piani delle
ferie estive riducendo alla
sola settimana di
Ferragosto (anziché tre
settimane) il periodo di
fermo degli stabilimenti.
Ai circa 12 mila dipendenti
verrà comunque garantita
la possibilità di effettuare
due settimane consecutive
di ferie nel corso dell’anno
e poi, in un altro periodo,
di beneficiare di una terza
settimana. La decisione
assunta dal gruppo
fondato da Leonardo Del
Vecchio è stata condivisa
con i sindacati e fa parte di
un pacchetto di misure che
prevedono l’intervento
dell’azienda per garantire
la paga piena ai dipendenti
in cassa integrazione, un
bonus di 500 euro a chi
lavora ai servizi essenziali.

Andrea Ducci
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646miliardi di dollari
è quanto ha speso la Fed americana
in una settimana per comprare titoli
del Tesoro Usa, la metà di quello
che farà la Bce in un anno

Pechino

● In Cina ci
sarà una
riduzione dei
tassi
d’interesse sui
prestiti, si potrà
superare il 3%
del deficit/Pil, si
faranno tagli a
tasse e tariffe e
soprattutto
saranno
investiti 7.500
miliardi di yuan
in
infrastrutture
già nel 2020,
pari all’otto per
cento
dell’economia
cinese
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LEMISURE Allo studio una serie di provvedimenti
da realizzare prima e dopo Pasqua in due fasi
Previsti sostegni anche per la famiglia

Ammortizzatori e soldi alle imprese
Verso un intervento da 35miliardi

Primo piano L’emergenza sanitaria

Il leader Psi

«Senatore
è proprio lei?»
ENencini
fa il volontario

L a signora anziana
apre la porta di casa,
prende la spesa,

l’acqua e le medicine e al
momento dei saluti,
quando il volontario si
toglie per un attimo la
mascherina, la sorpresa è
grande: «Senatore, è
proprio lei?». Sulle colline
di Barberino di Mugello,
in Toscana, Riccardo
Nencini è di casa e lo
conoscono tutti.
Presidente del Partito
socialista italiano, è stato
viceministro dei Trasporti
dal 2014 al 2018 e ora siede
sugli scranni di Palazzo
Madama da socialista nel
gruppo Italia viva-Psi.
«Provo a rendermi utile
distribuendo a domicilio
pasti, farmaci e beni di
prima necessità a persone
anziane o famiglie
indigenti», spiega Nencini
al Corriere raccontando
un’esperienza «iniziata
lunedì con l’associazione
Maria Bouturlin, tra le più
antiche del Mugello.
Lavoro due o tre ore al
giorno, penso che se aiuti
chi è rimasto indietro hai
anche più diritto di
parlare, di esercitare il
diritto di critica. Questa
emergenza sarà lunga,
bisognamettere in
sicurezza i punti deboli
della rete di protezione».
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ROMA Nuovi sostegni all’eco-
nomia per complessivi 35-40
miliardi, con due decreti leg-
ge: il primo entro lunedì, per
erogare nuova liquidità a tutte
le imprese; il secondo a ridos-
so di Pasqua, per prorogare e
rafforzare le misure per lavo-
ratori e famiglie. In un clima
di costruttiva collaborazione
fra governo, maggioranza e
opposizioni si sono svolte ieri
due riunioni, una a Palazzo
Chigi, l’altra al ministero del-
l’Economia, in cui sia Conte
che Gualtieri si sono mostrati
molto disponibili.
La strategia è decisa: 200

miliardi di prestiti, con im-
porti fino «al 25% del fattura-
to delle imprese», garantiti
dallo Stato. Con un decreto ad
hoc, che sarà appunto stral-
ciato dal decreto economico
di aprile. Sarà «un impegno
tra i più forti in Europa», assi-
cura il ministro dell’Econo-
mia. E nel governo c’è «la vo-
lontà di accogliere le indica-
zioni delle opposizioni e di fa-
re in fretta nell’erogazione
delle misure», ha detto il pre-
mier Conte. Inoltre, l’esecuti-
vo si è impegnato ad assorbire
nel dl di aprile alcuni temi co-
me il rinvio delle scadenze fi-
scali, gli enti locali, il turismo,
la sanità, l’edilizia, l’estensio-
ne del bonus per i professio-
nisti, il reddito per emergenza
e l’agricoltura, anche se la
proposta di far operare nei
campi i beneficiari del reddito
di cittadinanza o altri sussidi
è stata bocciata.
Col decreto per la liquidità

il Fondo di garanzia per le pic-
cole e medie imprese dovreb-

be ricevere altri 5 miliardi per
aprire un «ombrello» su circa
100 miliardi di euro di credito
alle imprese, allargando la
platea alle mid cap (fino a 500
dipendenti). Altri 4-5 miliardi
dovrebbero invece andare alla
Cassa depositi e prestiti, per
le grandi imprese, anche qui
con una potenza di fuoco fino
a 100miliardi di crediti. In tut-
to 200 miliardi che si somme-
rebbero ai 350 già assicurati,
secondo il Tesoro, con il Cura
Italia. Nel pacchetto dovreb-
be entrare anche il potenzia-
mento dei prestiti a vista alle
partite Iva persone fisiche, au-
mentando dimolto il tetto dei
3 mila euro previsto ora.
Col decreto di Pasqua, inve-

ce, una quindicina di miliardi
saranno destinati alla proroga
e al rafforzamento degli am-
mortizzatori sociali. Si andrà

oltre il tetto delle 9 settimane
concesso col dl Cura Italia
per la cassa integrazione. Do-
vrebbe essere potenziata l’in-
dennità di disoccupazione
per i contratti a termine. Il bo-
nus da 600 euro per autonomi
e professionisti salirà a 800
euro. Ci sarà poi un Reddito di
emergenza (cui potrebbero
andare 3 miliardi), per un pa-

io di mesi, di 400-500 euro
per chi lavora in nero e auto-
certifichi di non avere redditi.
Sostegni dovrebbero scattare
anche per i lavoratori occasio-
nali e per i lavoratori domesti-
ci mentre il credito d’imposta
del 60% sugli affitti commer-
ciali potrebbe essere esteso a
capannoni, alberghi e studi
professionali. Ci saranno poi
gli interventi per la famiglia,
con la proroga dei congedi e
dei voucher babysitter e forse
un assegno per i figli fino a 14
anni. Certa la proroga delle
sospensioni dei pagamenti di
imposte e contributi, che que-
sta volta potrebbero includere
anche i tributi locali, cioè il
versamento del 16 giugno re-
lativo a Imu e Tari.

Marco Galluzzo
Enrico Marro
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Le previsioni

di Fabrizio Massaro

«Pil italiano
peggiosolo
tra’43e’45»
Commerzbank
bocciaiBtp

L’andamento
Le maggiori contrazioni del Pil in Italia
dal 1862 a oggi (in percentuale)

CdSFonte: Deutsche bank. Variazioni calcolate su base annua

* Stima di Deutsche bank
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MILANO Solo la Seconda guerra
mondiale ha provocato all’Ita-
lia più danni economici del
blocco radicale imposto da
inizio marzo alle attività pro-
duttive per contrastare l’epi-
demia di coronavirus. La per-
dita di Pil stimata per il 2020 è
dell’8,7%, calcola Deutsche
Bank, un crollo mai registrato
dai tempi dell’Unità d’Italia
tranne che nel triennio 1943-
1945. In quegli anni la produ-
zione italiana si contrasse ri-
spettivamente del 15,2%, del
19,3%, e del 10,3%. Ma sono,
appunto, numeri da econo-
mia di guerra. Oggi invece,
per la lotta al coronavirus, più
di metà della produzione in-
dustriale ha subìto uno stop
improvviso, non si sa quanto

lungo e con in prospettiva
una ripresa dalla velocità in-
certa. Ed effetti che potrebbe-
ro essere, nei numeri, vicini a
quelli di un conflitto armato.
In un confronto storico che

considera i dati disponibili
dei Paesi più industrializzati
ovvero Regno Unito, Stati Uni-
ti, Germania, Italia, Francia e
Giappone— che risalgono al-
l’Ottocento e per la Gran Bre-
tagna addirittura al XIV secolo
— lo strategist della banca te-
desca Jim Reid ha confrontato
i maggiori crolli dei Prodotti
interni nazionali nelle varie
crisi. Emerge che sull’econo-
mia italiana hanno avuto mi-
nori effetti tragedie come
l’epidemia di Spagnola del
1919, che uccise 400 mila per-

sone, la Grande depressione
del 1929 e persino la Prima
guerramondiale. È vero che la
struttura economica era mol-
to diversa dall’attuale, special-
mente in Italia. Ma è un paral-
lelo che—scrive l’economista
della banca tedesca— fa capi-
re quanto sarà «straordina-
ria» la recessione che vivremo
«nonostante oggi la politica
sia molto più interventista
sull’economia. «Anche se solo

per un breve periodo di tem-
po, la perdita sarà simile a
quelle maggiori viste nella
storia, pur in presenza di una
risposta straordinariamente
rapida e aggressiva da parte
delle autorità politiche e mo-
netarie in tutto il mondo».
All’analisi di Deutsche bank

si è aggiunta la visione critica
di Commerzbank, in partico-
lare sull’Italia. In una report
diffuso l’altro ieri la banca te-
desca consiglia ai clienti di
abbandonare i Btp — lei stes-
sa lo ha fatto a marzo — per
puntare sul debito francese e
tedesco, prevedendo in au-
tunno per i titoli italiani un ta-
glio del rating a «spazzatura».
Questo, a detta degli analisti
di Commerzbank «aiuterà a

superare le resistenze politi-
che interne, contrarie a un in-
tervento dell’Ue condizionato
a misure di finanza pubbli-
ca». «Le parole di Commerz-
bank sono un attacco diretto e
ignobile a un Paese che anco-
ra sta contando i suoi morti
— ha commentato Anna Ma-
ria Bernini, presidente dei se-
natori di Forza Italia—. Credo
che in Europa debbano cade-
re ancora tanti muri di Berli-
no».
La pessimistica visione del-

le banche tedesche sull’Italia
è confermata dalle analisi di
Confindustria. La produzione
industriale nel primo trime-
stre, scrive il Centro studi
Confindustria, è vista a -5,4%,
il calo maggiore da undici an-
ni. L’impatto del Covid-19 e
delle misure di contenimento
del contagio è stato «deva-
stante» a marzo, quando l’at-
tività è scesa del 16,6%, «por-
tando l’indice di produzione
indietro sui livelli di 42 anni
fa». E «le prospettive sono in
forte peggioramento». Con il
60% delle imprese manifattu-
riere chiuse, nel secondo tri-
mestre il crollo potrebbe rag-
giungere il -15%, con effetti
pesanti per il Pil, atteso a
-3,5% nel primo trimestre e a
-6,5% nel secondo.
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I dati Deutsche Bank
Sul Paese hanno avuto
meno effetto la Prima
guerra mondiale, la crisi
del 1929 e la Spagnola

Le scelte

● Il decreto
Cura Italia, in
vigore dal 17
marzo, ha
stanziato
risorse per 25
miliardi di euro
per affrontare
l’emergenza
coronavirus.
Ora il governo
sta lavorando
a nuove misure

● Ieri c’è stato
un confronto
con le
opposizioni
per trovare una
convergenza
sulle scelte
da adottare

In televisione

Le lacrime del premier
che ricorda le vittime
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
si è commosso durante la puntata dello
speciale tv Accordi & disaccordi, in onda
mercoledì sera sul Nove, ricordando i
momenti più difficili dall’inizio
dell’epidemia. «È accaduto quando abbiamo
dovuto per la prima volta disporre la zona
rossa nel Lodigiano: dieci comuni, 50 mila
abitanti. E poi nel comune di Vo’ Euganeo».
Ma, soprattutto: «Quando ho iniziato a
vedere la lista dei decessi, lì abbiamo toccato
conmano una ferita che si sarebbe aperta
sempre di più». © RIPRODUZIONE RISERVATA Il ricordo Giuseppe Conte, 55 anni, premier, commosso in tv nel ricordo dei primi decessi per il coronavirus

Toscana Riccardo Nencini, 60 anni
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LE STORIE Con il decreto Cura Italia, oltre due settimane fa,
il governo ha previsto interventi per 11,5milioni
di lavoratori. Ma nessuno ha ancora visto un euro

«Professionista
e neomamma,
nessun accesso
agli aiuti»

L a bimba di Valeria Sansone è nata lo
scorso 21 ottobre, quando il
coronavirus era al più il nome di un

virus adatto alle favole dei bambini, e la sua
mamma stava a casa e aveva smesso di
lavorare soltanto per far nascere lei, non per
evitare quel virus terribile. «Sono unmedico
agopuntore, un libero professionista, e la
nascita della bimbami ha gettato in una
situazione paradossale», racconta adesso
Valeria Sansone e fatica lei stessa a credere
alle sue parole, a quello che le è successo.
«Non riesco ad accedere al beneficio
dell’emergenza per il Covid-19 di
sospensione delle rate del mutuo, ma
neanche al sostegno economico per liberi
professionisti previsto dalle mie casse di
previdenza». La situazione in cui si è venuta
a trovare Valeria Sansone per via della sua
gravidanza recentissima appare anche più
che paradossale. Spiega, infatti, lei: «In tutti
e due i casi per poter avere accesso al
beneficio c’è un requisito essenziale, ovvero
bisogna autocertificare la deflessione del
proprio reddito nell’ultimo trimestre 2019 di
almeno il trentatrè per cento». Le gabole
della burocrazia non hanno tenuto conto
che i bambini nascono anche damamme
che fanno le libere professioniste. Dice
ancora Valeria: «La mia bambina è nata il 21
ottobre, i conti sull’ultimo trimestre 2019
non sono certo difficili: il mio reddito è stato
pari a zero»
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DOPO
17GIORNI
IFONDI
NON

ARRIVANO
di Alessandra Arachi e Enrico Marro

ROMA Cassa integrazione,ordinaria e in deroga, anche
per chi ha un solo dipendente. Bonus da 600 euro per
autonomi e professionisti. Congedi parentali o voucher
per pagare la baby sitter. Il governo, con il decreto legge
Cura Italia, ha messo in campo interventi a sostegno di
una platea di 11 milioni e mezzo di lavoratori. Ma, dopo
17 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla
Gazzetta Ufficiale, nessuno ha ancora visto un euro. Per
la cassa integrazione si fa ora affidamento sull’anticipo
fino a 1.400 euro che potrà venire dalle banche, per non
aspettare un paio di mesi quanto ci metterebbe l’Inps a
erogare l’assegno. I tempi potrebbero però essere più
lunghi per la cassa in deroga, perché essa prevede il
doppio passaggio: Regioni e Inps e non tutte le prime
hanno ancora firmato l’accordo quadro con i sindacati,
necessario per mettere in moto le procedure. Per il bo-
nus da 600 euro, dopo che ieri il sito dell’Inps è andato
in tilt, il presidente Pasquale Tridico promette che i sol-
di arriveranno entro il 15 aprile, dopo Pasqua comun-
que. Stessi tempi sono previsti per il voucher baby sit-
ter. In corso, invece, i congedi: saranno retribuiti al 50%.
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❞Sono
medico
agopunto-
re, la
bimba è
nata a
ottobre, il
mio
reddito era
già zero

«Ioesperto
diweb
beffatodalsito
inaccessibile»

M arco Pericci ha 34 anni e ha sempre
vissuto il suo lavoro come il
prolungamento della sua passione

di ragazzo. Fa il web marketing, e il suo di
questi tempi sembrava un lavoro
inattaccabile, sempre sul pezzo, sempre in
espansione, sempre più aziende che gli
chiedevano strategie digitali per
implementare gli affari. Non aveva fatto i
conti con un nemico invisibile. «Il mio
lavoro è tutto fermo, molti lavori sono stati
sospesi, altri addirittura sono stati
bloccati. Soprattutto sono i clienti che
chiedono di sospendere i loro pagamenti»,
dice Marco che non si è perso d’animo,
non vuole perdersi d’animo. «Per un lavoro
come il mio, l’unico contributo economico
previsto dal governo sono i seicento euro
erogati dall’Inps». E come sia andata la
storia del sito dell’Inps l’abbiamo già
raccontata, pieno da non entrare, affollato
da perderci le giornate. A Marco Pericci,
però, è successa anche una cosa diversa
quando l’altro giorno ha provato ad entrare
nel sito dell’Istituto di previdenza per
cercare di avere gli aiuti del Covid 19: «Ho
provato e riprovato l’accesso al sito», dice,
e di certo se c’è uno che di siti se ne
intende è lui. Poi spiega:«L’unica volta che
sono entrato dentro mi sono trovato
loggato con il nome di un altro e
ovviamente non ho potuto fare niente, con
un’altra identità».
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❞Anche nel
mondo di
Internet
molte
attività si
fermano e
non c’è
nessuno
cui
rivolgersi

«Organizzavo
cerimonie...
Il contributo?
Solo sulla carta»

L uciano Paulillo fino a poche settimane
riassumeva presso di sé il sole e la
gioia, lui presidente napoletano

dell’associazione «regalo e bomboniere»
che tradotto vuole dire organizzazioni di
matrimoni e comunioni, cresime e
battesimi, inni alla vita che il virus ha
drammaticamente piegato. «Il 2020 a questo
punto lo direi archiviato definitivamente,
abbiamo avuto soltanto disdette, come
ovvio nessuna cerimonia verrà celebrata»,
dice Luciano senza riuscire a vedere rosa per
il futuro, e sospira: «Non so proprio dire se
arriveremo al 2021». Lui, e gli altri colleghi
del suo comparto, sono considerati in gergo
« partite Iva», e anche loro come unico
contributo del governo per l’emergenza
Covid 19 hanno quei seicento euro dell’Inps.
«Mi sembra un contributo umiliante per noi
che abbiamo sempre pagato le tasse, e
anche tasse alte, ma soprattutto mi sembra
un contributo inaccessibile visto il modo
con cui hanno pensato di erogarlo, con un
sito che è andato in tilt». Anche Luciano
come tutti quelli che si sono trovati a
combattere con gli accessi portale
dell’Istituto di previdenza avrebbe voluto
che il governo trovasse altri metodi per
distribuire i contributi: «In questa maniera
la sensazione è che non riceveremomai
nemmeno quel contributo umiliante che ci
hannomesso a disposizione soltanto sulla
carta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Il mio
timore è
che il
sostegno
di 600
euro via
Inps non
lo
vedremo
mai

«Il ristorante
messo a nuovo,
dalle spese
non si rientra»

P er Adolfo Nardi il coronavirus non
poteva capitare in unmomento
peggiore. «Conmio fratello abbiamo

un ristorante a Carpineto Romano - racconta
-. Si chiama “Quattro fratelli”. Avevamo
appena fatto molti investimenti, rinnovando
i tavoli, le sedie, le posate e tutto il resto per i
nostri 300 coperti. Ci preparavamo alla
Pasqua e invece prima le disdette a valanga e
poi la chiusura». I fratelli Nardi hanno 5
dipendenti fissi, poi «avremmo preso gli
stagionali come sempre, ma adesso chissà».
Quattro dei 5 dipendenti «li abbiamomessi
in cassa integrazione in deroga mentre uno
continua a lavorare per la manutenzione,
perché comunque speriamo di riaprire non
appena sarà possibile. Io e mio fratello
abbiamo chiesto i 600 euro». Come tutti i
piccoli imprenditori anche i fratelli Nardi si
sono rivolti al loro consulente, sia per la
cassa in deroga sia per il bonus e «ora
aspettiamo. Certo è curioso che alla fine i
nostri dipendenti, con la cassa che paga
l’80% del salario, prenderanno qualcosa in
più di noi con questi 600 euro. Secondome
il governo doveva mettere tutti sullo stesso
piano e dare a ciascunomille euro. Io ho tre
figli piccoli, mio fratello pure. Menomale
che ci sono i nostri genitori che ci aiutano e
che il locale è di nostra proprietà, anche se
c’è unmutuo che speriamo venga sospeso.
Ma al massimo possiamo resistere duemesi:
il governo faccia presto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Avevamo
da poco
rinnovato
il locale, le
sedie, i
tavoli.
Prima le
disdette,
poi la
chiusura

«Argentiera
a Firenze,
zero sostegni
per l’affitto»

B ianca Guscelli ha trent’anni e oggi il
suo sorriso non riesce a illuminare il
suo bel volto. Bianca ha un’azienda

storica di argenteria e gioielli, nel pieno
centro di Firenze, e da quando anche sulle
sue creazioni artistico è piombato il
dramma del coronavirus, nemmeno la sua
gioventù fatica a immaginare un futuro.
Non riesce ad accedere agli aiuti del
governo. «Ho fatto tutte le richieste di aiuti
per l’emergenza Covid 19 che potevo fare: a
cominciare dalla decurtazione dell’affitto,
al contributo di seicento euro dell’Inps, alla
cassa integrazione, ma non ho ancora
avuto alcuna risposta, non ho saputo
nulla». Bianca Guscelli non è riuscita a
sapere nulla dell’affitto del negozio: «Non
so quando lo decurteranno, né da quali
tasse, se sono comprese anche quelle del
2019». Nessuna risposta nemmeno alle
altre due richieste di benifici: «Come tante
imprese come la mia, non sono riuscita a
sapere quando arriverà il contributo dei
seicento euro dell’Inps, né quando arriverà
la cassa integrazione. In questa incertezza è
davvero difficile riuscire a immaginare un
futuro per chi come me non sa come
andare avanti». Bianca, però, non vuole
perdersi d’animo, la sua gioventù non
glielo permette: «Confido nell’aiuto del
governo, sono certa che sicuramente sta
affrontando molte tematiche, ma io aspetto
fiduciosa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Ho
inoltrato
tutte le
richieste
possibili,
ma non ho
avuto
risposta da
nessun
ente



#

18 Venerdì 3 Aprile 2020 Corriere della Sera

Primo piano L’emergenza sanitaria

GLI STATI UNITI
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Disoccupazione Usa

CdS

La pandemia scatenata dal coronavirus ha causato la perdita
di milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti e una corsa ai sussidi
senza precedenti. Nel grafico le richieste di sussidio su base settimanale

Recessione

6.648.000
1975

Tasso di
disoccupaz. 8,2%

Durante la
presidenza Ford la
recessione causata
anche dal Watergate
raggiunge il suo
culmine

1982

10,8%

È chiamata la
recessione di
Reagan, è il picco
più alto dalla
Grande
Depressione

2001-03

5,7%

Durante la prima
presidenza di
George W. Bush
avviene l’11
settembre e gli Usa
invadono l’Iraq

2009

9,9%

La crisi economica
dovuta allo scoppio
della bolla immobiliare
tra il 2007 e il 2013
durante la presidenza
Obama

2019

3,5%

Durante la
presidenza Trump
il miglior dato
sull’occupazione
degli ultimi 50 anni

I disoccupati, gli affitti non pagati
Un’altra onda travolge l’America
NEW YORK Jennifer, un’attivista
della campagna di Bernie
Sanders che segue le comuni-
tà ispaniche di New York rac-
conta le sofferenze degli im-
migrati senza documenti che
hanno perso il lavoro e non
possono chiedere sussidi.
Non hanno risparmi nè conti
in banca, pagare l’affitto è im-
possibile. «Anche per noi»,
interviene Emma, studentes-
sa asiatica di un college stata-
le di Long Island. Persi i lavo-
retti, si fatica a fare l’abitudi-
ne con le lezioni online, ma la
vera preoccupazione è che i
soldi non bastano più nem-
meno per il cibo, altro che pa-
gare la pigione. Alina, che la-
vora in un ristorante cinese e
altri attivisti che vivono la re-
altà del blocco della ristora-
zione, la mettono giù in mo-
do molto chiaro: «Se il gover-
no ci obbliga a chiudere e a ri-
durre a zero il nostro reddito,
deve anche occuparsi dell’af-
fitto: non basta prorogare di
tre mesi gli sfratti perché il
debito rimane. Non produr-
remo mai più il reddito ne-
cessario per pagare la pigione
dei mesi della chiusura».
Assisto, da spettatore colle-

gato via Zoom, a un dibattito
online tra attivisti della cam-
pagna di Sanders, coordinato
dal senatore Mike Gianaris
che rappresenta il Queens nel
parlamento di Albany. Si do-
vrebbe parlare delle prossime
primarie dello Stato di New
York, ma tutti si concentrano
sull’emergenza affitti: «Quel-
la della casa sarà una cata-
strofe umanitaria», prevede
Gianaris.
Come per le altre catastrofi,

anche quella innescata dal
coronavirus colpisce per pri-
mi i ceti sociali più deboli:
poveri, precari, ma anche ar-
tigiani e contractor autono-
mi. ANewYork, dove la popo-
lazione vive per i due terzi
(5,4 milioni) in affitto, la sca-
denza del primo aprile è stato
un dramma per molti. Non
esistono dati ufficiali, ma le

York ha sospeso gli sfratti per
90 giorni. Ma nessuno, per
ora, cancella il debito: si
prende solo tempo aspettan-
do che arrivino i sussidi dello
stimolo federale da 2000 mi-
liardi di dollari e che la gente
ricominci, pian piano, a lavo-
rare. Ma i sussidi non baste-
ranno a coprire affitti, cibo e
le altre spese familiari di chi è
costretto a stare a casa.
Risolverla semplicemente

non pagando l’affitto non è
possibile perché si rischia un
effetto-domino: il padrone di
casa che, non incassando più
soldi, non paga le bollette, le
tasse immobiliari (che in
America sono elevatissime, la
maggiore entrata dei comu-
ni) e le rate del mutuo.
E i mutui, confezionati in

pacchetti, sono diventati in-
vestimenti obbligazionari
spesso sottoscritti da fondi
pensioni dei lavoratori: poli-
ziotti, insegnanti, lo stesso
personale sanitario che oggi
cura i pazienti Covid-19.
Far crollare questomercato

significa compromettere il lo-
ro futuro. Bill Ackman, mi-
liardario degli hedge fund, ha
proposto una terapia choc:
cancellare tutto per un mese:
stipendi, affitti, tasse, debiti.

Brooklyn Alcuni
paramedici
portano via il
corpo di una
vittima dal
Wyckoff
Heights Medical
Center (foto
Afp)

Duello
tra i Dem:
convention
rinviata

●Le primarie

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

WASHINGTON Il Comitato
nazionale del partito
democratico ha deciso di
rinviare la Convention, la
grande adunata dei
delegati che dovrà
nominare il candidato
anti-Trump nelle
presidenziali di novembre.
Si dovrebbe tenere sempre
a Milwaukee, in
Wisconsin, ma nella
settimana del 17 agosto e
non più dal 13 al 16 luglio.
Tuttavia nessuno al
momento è in grado di
immaginare a che punto
dell’emergenza si troverà il
Paese in piena estate. I
modelli matematici
prevedono sicuramente
una flessione della curva
dei contagi. Ma non
ancora al livello zero. E
secondo Anthony Fauci, il
virologo della task force
anti Covid-19, «sarà
possibile allentare le
cautele solo quando
avremo azzerato i nuovi
casi positivi». La decisione
dei democratici,
comunque, è già contro
tendenza: gli eventi stanno
saltando uno dopo l’altro.
Il salone dell’auto, per
esempio, in programma a

Detroit, dal 13 al 20
giugno, è stato cancellato.
E il Michigan non è
lontano dal Wisconsin. Il
problema è che il partito
ha dovuto sminare un
insidioso conflitto politico
interno. Joe Biden, il front
runner con largo
vantaggio, aveva detto nei
giorni scorsi che gli pareva
«difficile» che si potesse
tenere la Convention come
se nulla fosse. Bernie
Sanders, però, non cede e
chiede di portare a
termine il regolare
percorso, nonostante tutte
le primarie siano state
rinviate. Per il momento,
dunque, si sposta
l’appuntamento di un
mese. Più avanti si vedrà
se ci saranno le condizioni
per ammassare circa 17
mila persone, tra delegati,
militanti e giornalisti.
Resta confermata anche la
convention dei
repubblicani, dal 24 al 27
agosto a Charlotte in
North Carolina.

G. Sar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In testa Il candidato Joe Biden

Malato il fratello del governatore

Virus e lotta, lo showdei«Cuomos»
NEW YORK - La malattia di Chris, il
conduttore della Cnn colpito due
giorni fa dal coronavirus, ha
trasformato il «Cuomo & Cuomo
show», il teatrino delle interviste
televisive farcite di scambi di
battute sarcastiche del giornalista
al fratello Andrew, in qualcosa di
diverso: adesso è Chris, pallido e
febbricitante, col cappellino della
sua trasmissione sui capelli
trasandati, a diventare ospite, in
collegamento video, della
quotidiana conferenza stampa del
governatore dello Stato di New
York sullo stato della lotta contro
il coronavirus trasmessa in diretta

da varie reti televisive. Il vecchio
copione— Chris che chiede con
aria impertinente al fratello se
davvero vuole tentare la scalata
alla Casa Bianca, lo stuzzica su Joe
Biden e lo spinge ad un attacco al
presidente Trump che Andrew
non vuole pronunciare, avendo
bisogno degli aiuti del governo—
lascia il posto a commosse
manifestazioni di amore fraterno.
Niente più dispute su chi è il
favorito di mammaMatilda, nè su
chi da ragazzo giocava meglio a
basket (Chris ad Andrew: «non eri
capace, papà diceva che aveva
banane al posto delle mani»).

L’anchor invita il fratello a essere
prudente e a non ammalarsi, visto
che i newyorchesi hanno bisogno
di lui ora più che mai, mentre
Andrew risponde elogiando la
sua tenacia: continua a fare la
trasmissione dal sottoscala di casa
dove è in isolamento. Così
facendo aiuta la gente a capire che
questa è unamalattia che può
colpire chiunque. Ma alla fine
Andrew non rinuncia alla
rasoiata: «Tu, comunque, fai una
trasmissione di un’ora, mentre io
lavoro 23 ore al giorno».

M. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fratelli
Dall’alto, Andrew
e Chris Cuomo

società immobiliari stimano
che il 40 per cento degli in-
quilini non abbia pagato la
pigione di marzo. Mentre un
sondaggio sulle intenzioni
degli inquilini per aprile indi-
ca che la metà pensa di non
pagarementre un altro 27 per
cento pagherà, ma facendo

grossi sacrifici.
Il problema è nazionale,

non solo di New York, anche
se fuori dalle metropoli sale
la quota dei cittadini che vivo-
no in case di proprietà.
Vari governatori, dalla Cali-

fornia allo Utah, hanno imita-
to Andrew Cuomo che a New

di Massimo Gaggi
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In una sola settimana restano senza lavoro altri 6,6milioni: ora sono 10, ma possono arrivare fino a 47
Scoppia l’emergenza della casa e degli sfratti: a NewYork il 40% non ha potuto saldare i conti
Niente di simile nemmeno durante la GrandeDepressione. «Così sarà una vera catastrofe umanitaria»

Los Angeles
L’area di Skid
Row, in cui
vivono migliaia
di homeless.
Le autorità
della metropoli
californiana,
dove due giorni
fa si è
registrato il
primo caso di
coronavirus,
temono il
diffondersi
dell’epidemia
(Eugene Garcia)

Task-force

di Giuseppe Sarcina

MinacceevelenisuFauci
«VuolerovinareTrump»
Loscienziatosottoscorta
Oltranzisti all’attacco. Il presidente: tutti gli vogliono bene

Una via difficilmente pratica-
bile, anche se oggi non c’è
nulla di facile. Fin qui non ha
avuto risposte e, comunque,
questa non è una crisi che si
risolve in unmese.
Durerà di più e lascerà trac-

ce profonde, come emerge
dai dati drammatici della di-
soccupazione Usa: 6,65milio-
ni di posti di lavoro persi nel-
l’ultima settimana. Sommati
ai 3,3 milioni della settimana
precedente, si arriva a richie-
ste di sussidi da parte di 10
milioni di individui che han-
no perso il lavoro negli ultimi
14 giorni.
Mai visto niente di simile,

nemmeno durante la Grande
Depressione degli anni Tren-
ta, dicono gli economisti che
avevano previsto un incre-
mento dei disoccupati di 3,7
milioni, poco superiore a
quello della scorsa settimana.
In realtà a sorprendere è la

sorpresa degli economisti, vi-

sto che i lavoratori in questo
momento fermi sono decine
dimilioni (fino a unmese fa il
mercato del lavoro Usa era
composto da circa 159milioni
di impieghi complessivi —
compresi quelli part time e
stagionali — dei quali 131 mi-
lioni a tempo pieno). Basta
pensare che l’America ha 8
milioni di addetti ai ristoran-
ti, 15 nel settore della distri-
buzione (retail) e 2 negli al-
berghi. Quando il virus sarà
sconfitto molti (ma non tutti)
torneranno.
Nel frattempo, però, secon-

do la Federal Reserve di St
Louis, potremmo arrivare ad-
dirittura a 47 milioni di senza
lavoro. Mentre Goldman Sa-
chs prevede un calo del Pil
Usa del secondo trimestre del
34 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

WASHINGTON L’altro virus che
avvelena l’America, la polariz-
zazione e l’estremismo politi-
co, non risparmia neanche
Anthony Fauci, la figura chia-
ve della task force anti-Covid
19 della Casa Bianca. Il Paese
sta per fronteggiare l’onda più
alta dell’epidemia. Previsione
angosciante: tra i 100 e i 240
mila morti nel giro di poche
settimane. Ma i complottisti
non si danno pace. Un post
pubblicato su Twitter e su Fa-
cebook sostiene che Fauci
faccia parte di una setta segre-
ta pronta ad affossare Donald
Trump, diffondendo previ-
sioni allarmistiche e semi-
nando il panico tra i cittadini.
Secondo un’analisi condotta
dal New York Times, oltre 70
account su Twitter promuo-
vono l’hashtag #FauciFraud,
condito con insulti eminacce.
Una corrente di fango che ha
raggiunto circa 1,5 milioni di
navigatori online.
Le autorità hanno preso sul

serio il pericolo, tanto che il
Dipartimento di Giustizia ha
assegnato sei agenti alla pro-
tezione del dottore.
La notizia ha suscitato l’in-

dignazione dei principali me-
dia americani.Ma la sequenza
dei fatti suggerisce anche al-
tre riflessioni. Il dottor Fauci,
79 anni, rappresenta sicura-
mente il faro della scienza ac-
ceso sull’emergenza del Pae-
se. Nei primi giorni del conta-
gio ha corretto con chiarezza
le sottovalutazioni di Donald
Trump che temeva di essere
travolto da una possibile (e a
questo punto probabile) crisi
economica.
Un fotogramma ricavato dal

briefing del 20marzo è diven-
tata l’immagine copertina. Il
presidente si produce in una
delle sue tirate sul «deep Sta-
te», la burocrazia che gli sa-
rebbe ostile, mentre Fauci,

nelle retrovie, lascia cadere la
testa e si copre la fronte con
unamano.
Le tv e i giornali, e qui ci sta

bene un po’ di autocritica an-
che da parte nostra, ci hanno
costruito un racconto quoti-
diano incardinato sulla con-
trapposizione tra il saggio sa-
piente e il rozzo, ottuso presi-
dente.
A quel punto è arrivata la

reazione faziosa e allucinata
degli ultrà di Trump. Non so-
lo cittadini anonimi, ma an-
che figure di riferimento nel
mondo iper conservatore, co-
meTomFitton, presidente del
gruppo militante Judicial Wa-
tch, o come Bill Mitchell, con-
duttore del talk show online
«YourVoice America». E del
resto per diverse settimane i
fan più accesi del presidente,
cioè gli anchor di Fox News,

hanno assecondato la strate-
gia negazionista di Trump,
sostenendo che il coronavirus
fosse l’ultima bufala escogita-
ta dai democratici, dalla
stampa liberal e, massì, anche
da questo tipetto con gli oc-
chialini anni Settanta, per far
fuori il presidente.
In tutto questo, svettano le

parole di Fauci. Intervistato
dalla tv Nbc, il dottore ha det-
to di sentirsi «al sicuro». E poi
ha aggiunto: «Ho scelto io
questa vita. So che cosa impli-
ca. Ci sono delle cose che a
volte possono risultare sco-
mode. Ma allora bisogna solo
concentrarsi sul lavoro da fa-
re, mettere tutto il resto da
parte e cercare di non prestar-
vi attenzione. Adesso abbia-
mo davanti a noi una situazio-
ne davvero, ma davveromolto
difficile. Le altre faccende so-
no secondarie».
Nella sua carriera Fauci, na-

to a Brooklyn, figlio di un far-
macista con lontane origini
siciliane, si è già trovato a
fronteggiare contestazioni,
anche aspre. Per esempio nel
1990 gli attivisti dell’Act Up
(Aids coalition to unleash
power) si presentarono trave-
stiti da scheletri davanti al Na-
tional Institute of Allergy and
Infectious diseases, vicino a
Washington, per reclamare le
dimissioni del direttore. Fauci
appunto.
Ma il suo prestigio è rima-

sto intatto. Ha sempre lavora-
to per il governo. A 28 anni
entra nel National Institutes
of Health e a 44 anni assume
la guida del National Institute
of Allergy. E’ rimasto sempre
fedele alla verità scientifica, e
quindi a se stesso, pur attra-
versando epoche radicalmen-
te diverse, nel segno di sei
presidenti, da Ronald Reagan
a Trump che ora dice: «Non
avrebbe bisogno della scorta,
tutti lo amano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insieme
Donald Trump,
73 anni, con
Anthony Fauci,
79, figura
chiave della
task-force anti
coronavirus: la
sua famiglia ha
radici siciliane

Al lavoro

Tra i
complottisti c’è
chi accusa il
dottor Fauci di
appartenere a
una setta
segreta pronta
ad affossare
Donald Trump,
diffondendo
previsioni
allarmistiche e
seminando il
panico tra i
cittadini

Oltre 70
«account» su
Twitter
promuovono
l’hashtag
#FauciFraud,
con insulti e
minacce. Una
corrente di
fango che ha
raggiunto 1,5
milioni di
navigatori
online

Le autorità
hanno preso
sul serio il
pericolo, tanto
che il
Dipartimento di
Giustizia ha
assegnato sei
agenti alla
protezione del
dottore.
La risposta di
Fauci in tv: Mi
sento al sicuro.
E mi concentro
sul lavoro»

Francia-Usa

La contesa
delle maschere

T re presidenti di
regioni francesi
(Provenza-Costa

Azzurra, Grande Est e
Nuova Aquitania) hanno
denunciato che acquirenti
americani giocano al
rialzo privando la Francia
di mascherine acquistate
in Cina. Un esempio: un
carico era già pronto sulla
pista di un aereoporto
quando alcuni americani
sono intervenuti offrendo
il doppio in contanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La previsione
Secondo le stime di
Goldman Sachs, il Pil
del secondo trimestre
calerà del 34%
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LAMAPPA Cresconoinumeriovunque,conun’impennata
negliStatiUniti. Intotale, idecessisonooltre50mila
SituazionecriticaaMadrid: icasiormaialivello italiano

Unmilione di contagiati nelmondo
E la Spagna supera le 10mila vittime

Un milione di contagi, 50
mila morti, ma anche oltre
200mila ristabiliti: a poco più
di tre mesi dal primo caso, a
Wuhan, in Cina, la rete del co-
ronavirus attorno al mondo è
sempre più estesa e sempre
più spessa. E le sorti del con-
flitto planetario contro la pan-
demia, ancora alterne. Le fon-
ti dei dati sono molteplici,
non esiste un censimento
univoco. L’Europa è ancora il
focolaio più intenso, con oltre
la metà dei casi, ma gli Stati
Uniti, intesi come nazione,
sono i più colpiti con 236.339
infettati.
L’Italia è al secondo posto,

su scala mondiale, e al primo
in Europa, con 115.242 conta-
giati dall’inizio della crisi, se-
guita dalla Spagna con 110.238
e un’incidenza più alta, per-

ché ha 47 milioni di abitanti,
13 milioni meno dell’Italia.
Tre quarti delle vittime sono
in Europa ed è la Spagna in
questi giorni a soffrire il mag-
gior numero di lutti quotidia-
ni (ieri 950) dopo aver supera-
to l’Italia (760 nelle ultime 24
ore). La Gran Bretagna (569)
rischia la stessa deriva, ma
conta di arrivare presto a di-
sporre di centomila tamponi
al giorno per accelerare le dia-
gnosi. La Francia è poco sotto,
con 470 morti ieri, ma si avvi-
cina alla soglia dei cinquemi-
la e ha notificato a Bruxelles la
chiusura temporanea delle
sue frontiere, come altri 14 Pa-
esi dell’area Schengen.
La solidarietà interconti-

nentale vacilla: tre presidenti
di regioni francesi accusano
gli americani di giocare al
rialzo scippando alla Francia
mascherine già acquistate in
Cina. Renaud Muselier, presi-
dente dell’associazione delle
regioni, ha raccontato di un
carico pronto a decollare ver-
so la Francia da un aereoporto
cinese, quando alcuni acqui-

renti americani hanno messo
sul tavolo il doppio dei soldi
in contanti. L’aereo quindi è
partito in direzione degli Stati
Uniti. Dove l’allarme è ormai
talmente alto che al Pentago-
no è giunta la richiesta della
Federal Emergency Manage-
ment Agency di preparare
centomila body bag a uso civi-
le, quando le vittime registra-
te finora sono 5.100.
Pur con 82 mila casi la Ger-

mania, prevedibile prima del-
la classe, è riuscita a control-
lare le perdite sotto il miglia-
io, grazie agli elevati investi-
menti pro capite nella sanità,
ma non a scongiurare l’infe-
zione di 2.300 dei suoi medici
e infermieri. A Mosca Vladi-
mir Putin ha prolungato fino
al 30 aprile l’ibernazione delle
attività in Russia, lasciando
decidere ai vertici regionali
quali siano indispensabili e
salvaguardando gli stipendi. I
contagi confermati sono
3.500, «ma non abbiamo an-
cora raggiunto il picco», ha
avvisato il presidente.
Nell’emergenza si mette da

parte l’orgoglio e, se gli Stati
Uniti sono pronti ad accettare
una mano dalla Russia, la Ca-
talogna si è rassegnata a chie-
dere rinforzi di personale sa-
nitario al governo centrale di
Madrid. A sud dei Pirenei l’in-
cubo è di sorpassare l’Italia:
ieri i nuovi casi spagnoli sono
stati ottomila, quelli italiani
2.477. E i morti sono già oltre
diecimila. La letalità così alta
non ha spiegazioni ufficiali:
«Può essere perché i princi-
pali focolai in Spagna si sono
sviluppati tra gli anziani, nelle
case di riposo», è l’ipotesi del
responsabile del Centro di co-
ordinamento delle emergen-
ze sanitarie, Fernando Simón.
Secondo il quale, il picco dei
contagi sarebbe stato rag-
giunto, ma non quello dei ri-
coveri: «È l’effetto accumulo.
La permanenza nei reparti di
terapia intensiva è superiore
all’abituale. Il livello di satura-
zione sarà la prossima setti-
mana», prevede Simón. In
Spagna tuttavia ci si ristabili-
sce più in fretta: i guariti sono
già 26.743. In Italia, 18.278.

Elisabetta Rosaspina
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La decisione
A Mosca Vladimir Putin
ha prolungato fino al
30 aprile l’ibernazione
delle attività in Russia
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di Paolo Valentino

La «Bild»
e la solidarietà
(all’Italia)
che non arriva

●La polemica

L a Bild Zeitung ha dedicato ieri un’intera
pagina all’Italia. Una pagina affettuosa,
sin dal titolo e dall’incipit: «Siamo con

voi», «Piangiamo insieme a voi i vostri
morti». Una manifestazione di empatia forte
e fraterna. «Vi siamo vicini in questo
momento di dolore perché siamo come
fratelli». E poi un riconoscimento
sorprendente: «Ci avete aiutato a far ripartire
la nostra economia». La parte centrale è un
elenco di luoghi comuni: il tiramisù, Rimini,
la Toscana, Umberto Tozzi e, per quelli più
raffinati, Paolo Conte. La voglia di emulare la
«vostra rilassatezza, bellezza, passione». La
bravura in cucina, la pasta, la dolce vita,
manca solo il mandolino. «Per questo vi
abbiamo sempre invidiato». Come se in Italia
nessuno lavorasse. Mai.
Il finale è in crescendo: «Siete sempre nei

nostri pensieri. Ce la farete. Perché siete forti.
La forza dell’Italia è donare l’amore agli altri».

L’arrivederci è il trionfo dello stereotipo:
«Ciao Italia, ci rivedremo presto, a bere un
caffè, o un bicchiere di vino rosso. In vacanza
oppure in pizzeria».
Eppure, qualcosa non funziona: «Ce la

farete. Perché siete forti». Cioè da soli. Non
una volta ricorre la parola solidarietà. Nessun

accenno alla minaccia contro la casa comune,
l’Europa. Nessun accenno alla necessità che i
fratelli più ricchi aiutino i più poveri della
famiglia. Con rispetto per lo sforzo, è una
pagina ipocrita. Che contraddice l’impegno
per «un’Europa unita», meritoriamente
scritto nella «missione» della casa editrice
Axel Springer, di cui Bild fa parte.
Di queste manifestazioni di affetto

facciamo volentieri a meno. Per fortuna, la
Bild Zeitung non è la Germania, da cui in
questi giorni riceviamo belle dimostrazioni
concrete di solidarietà e aiuto. Ma da cui ci
aspettiamo anche chiarezza sulla madre di
tutte le questioni: la garanzia finanziaria a
tutela del mercato unico e dell’economia
europea. Come dice Jürgen Habermas, «se il
Nord non aiutasse il Sud, perderebbe non
solo se stesso, ma anche l’Europa». Non pare
che la Bild ne abbia contezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omaggio
Dopo le
polemiche dei
giorni scorsi
sugli aiuti che gli
italiani non
«meritano», il
quotidiano
tedesco «Bild»
ha titolato:
«Siamo con voi».
Però: «Ce la
farete» (da soli)
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Maturità, solo orale (e forse online)
Nessuno sarà bocciato né rimandato

L a data cruciale per la
scuola italiana sarà
dunque il 18 maggio: se
entro quel giorno i 9

milioni di studenti dai 6 ai 19
anni saranno tornati in classe
(con il placet del comitato
scientifico del ministero della
Sanità) allora si farà laMaturi-
tà light, che prevede la prova
di italiano, la prova di indiriz-
zo — facilitata perché scelta
per ogni classe dalla commis-
sione interna — e l’orale. Se
non sarà possibile riaprire le
scuole per quella data, unme-
se dopo i maturandi affronte-
ranno un esame di Stato da
«terremotati», e cioè quello
stesso che fu previsto nel
2009 per gli 800 studenti di
quinta superiore dell’Aquila
che erano rimasti senza scuo-
le dal 6 aprile. Si tratta di un
solo colloquio orale, previsto
anche nellamodalità a distan-
za, via computer o tablet, nel-

Primo piano L’emergenza sanitaria

L’ISTRUZIONE Il piano per un esame di Stato senza prove scritte
se le scuole non riaprono entro il 18maggio
Rientro anticipato a settembre per il recupero debiti

che, poiché si prevede un re-
cord di oltre duecentomila
supplenti a settembre, i ra-
gazzi tornino in classe in anti-
cipo ma non trovino i prof, il
decreto semplifica le proce-
dure per i bandi, dei due con-
corsi che saranno comunque
pubblicati entro la fine del
mese: le prove però potrebbe-
ro poi slittare, sempre a causa
dell’emergenza sanitaria.
Il decreto intanto rende ob-

bligatoria la didattica a di-
stanza: anche le scuole o le
classi che non si sono ancora
organizzate dovranno comin-
ciare. Resta il nodo voti: i do-
centi attendono lumi per cre-
are un sistema di valutazione
inedito, che non sia basato so-
lo sul giudizio del primo qua-
drimestre. Ed è in bilico l’esa-
me di terza media: ci vorrà
qualche settimana per avere
una linea precisa, potrebbe
saltare o diventare più leggero
con una o due prove o addirit-
tura la sola tesina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel 2009

● L’ipotesi
di un colloquio
orale per la
Maturità ha
un precedente
all’Aquila
nel 2009

● Allora
la prova
fu sostenuta da
800 studenti
di quinta
superiore,
poiché le
scuole erano
chiuse dal 6
aprile per il
sisma

l’ipotesi estrema che non si
possa uscire di casa. È il con-
tenuto del decreto legge
pronto per essere discusso in
consiglio dei ministri. Lucia
Azzolina ha di fatto accolto le
richieste delle associazioni

degli studenti, ai quali fa
un’altra concessione: que-
st’anno saranno tutti ammes-
si alla Maturità. Per quanto ri-
guarda invece i punteggi e i
criteri di attribuzione della lo-
de, è prevista una revisione.

Tutti promossi anche gli al-
tri studenti. Per le scuole su-
periori: chi ha dei debiti da re-
cuperare lo farà all’inzio di
settembre, quando saranno
previste fino a tre settimane
di lezioni di recupero prima

che inizi il vero e proprio an-
no scolastico. Ogni scuola de-
ciderà chi deve partecipare al-
le lezioni, se solo gli studenti
con debito o tutta la classe per
recuperare comunque questi
mesi. Per provare a evitare

di Gianna Fregonara

Agli ospedali piemontesi

Covid,AcquaSant’Anna
dona500mila euro

I l Gruppo Acqua Sant’Anna Fonti di
Vinadio stanzia un aiuto verso le
strutture sanitarie piemontesi coinvolte

dall’emergenza coronavirus: 500 mila euro
da donare alle strutture del territorio
piemontese, tra cui l’Azienda Sanitaria
Ospedaliera San Luigi Gonzaga di
Orbassano, che in questi giorni sta
allestendo un intero reparto per i malati di
Covid-19, l’ospedale Santa Croce di Cuneo e
aiuti concreti per la Vallestura. L’importo
sarà destinato soprattutto all’acquisto di
nuovi macchinari e attrezzature specifiche
utili allo staff ospedaliero per garantire
assistenza ai pazienti e massima sicurezza
al personale sanitario. Inoltre, il gruppo ha
donato bancali di merce alla Croce Rossa e
all’ospedale da campo costruito a
Bergamo. «Sonomolto legato al nostro
territorio e in unmomento delicato come
quello che stiamo vivendo sono orgoglioso
di poter dare un contributo per
salvaguardare la salute di tutti» ha
dichiarato Alberto Bertone, presidente di
Acqua Sant’Anna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Antonio Polito

Proibito ciò che non è
espressamente consentito

●Taccuino dal virus

Q uando tutto questo finirà, per lo meno
avremo appreso le differenze che pas-

sano tra attività sportiva, motoria, ludica e
ricreativa. Le abbiamo spesso interpretate
come nuance psicologiche, più derivanti
dalla nostra percezione che dal fatto in sé,
più res cogitans che res extensa, a voler
essere cartesiani. Voglio dire: a me piaceva
camminare, e certe volte era ricreativo, certe
volte ludico, dipendeva dal mio stato d’ani-
mo. Si trattava di una cosa motoria, non lo
nego, ma presumo non sportiva a giudicare
dal contapassi, una robina da 200 calorie al
massimo. Insomma, alzare una gamba può
essere tante cose, come ben sanno i cani
(purché «nei pressi»). Uno potrebbemera-
vigliarsi di cotanta ossessione catalogatrice
della pubblica amministrazione. Ma
sbaglierebbe. Risponde a un principio
fondamentale della nostra civiltà giuridica:
tutto ciò che non è espressamente
consentito, è proibito. © RIPRODUZIONE RISERVATA

In Svizzera

Le classi aperte
per i bambini
più bisognosi
Le scuole sono chiuse, ma
loro hanno a disposizione
unamaestra tutta per sé.
Sono le due piccole
studentesse della scuola
«Etablissement primaire
Pestalozzi» di Yverdon-les-
Bains, 30 mila abitanti nel
Canton Vaud, in Svizzera. La
scuola ha deciso di offrire
un servizio di supporto a
quei bambini che non
possono usufruire delle
lezioni a distanza garantite
dagli istituti privati. A lezione Due allieve in una classe praticamente vuota nella «Scuola primaria Pestalozzi» di Yverdon-les-Bains, in Svizzera, durante una lezione ieri mattina (Epa/Laurent Gillieron)

Per le difese dell’organismo.Per le difese dell’organismo.

Numero Verde Servizio Clienti

800 178 781
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l dottor William H. Steward era, nella seconda
metà degli anni Sessanta, il Surgeon General
americano: la massima autorità in campo sa-
nitario. E, all’epoca, aveva sentenziato: «È tem-
po di chiudere il libro delle malattie infettive e
di dichiarare vinta la guerra contro le epide-
mie».
Secondo alcuni ricercatori non c’è docu-

mento che testimoni queste affermazioni, ma
certamente quella era l’opinione corrente ai
tempi: le malattie infettive non suscitavano
più l’interesse dei ricercatori.
Ma si sbagliavano di grosso. E si sono dovuti

ricredere.
Quella era un’epoca felice: i vaccini stavano

funzionando, primo fra tutti quello contro la
poliomielite (provocata da virus) e gli antibio-
tici stavano arginando le malattie batteriche
(fra le quali la tubercolosi). L’influenza asiatica
era ormai superata — aveva provocato nel
1957-58 più di un milione di morti —, anche
se, in quegli anni, era ancora in corso l’in-
fluenza di Hong Kong: circa un milione di
vittime in tutto il mondo, fra il 1968 e il
1970.

L’INFLUENZA
COMEMODELLO
Ma, nel frattempo, i virus si stavano
«riorganizzando», complici la globa-
lizzazione e i disastri ambientali: ne
nascono di nuovi e cominciano a viag-
giare a ritmo frenetico.
Il caso dell’Hiv, che provoca l’Aids, è em-

blematico: nato in Africa e diffusosi nel mon-
do a partire dagli anni Ottanta, ha fatto, a oggi,
più di trenta milioni di vittime. Ma tralascia-
molo al momento — quello, infatti è un virus
che si trasmette, prevalentemente, con il san-
gue e attraverso i rapporti sessuali—, per con-
centrarci sui virus respiratori. Che si trasmet-
tono per contagio diretto, e cioè attraverso le
goccioline del respiro delle persone infette (in
inglese droplet).
Il virus dell’influenza l’ha sempre fatta da

padrone, nella storia, a partire dalla Spagnola
del 1918, seguita dall’epidemia di Asiatica, nel
1957-58, e da quella di Hong Kong, nel 1968-
70. E, in tempi più recenti, nel 2005, dall’allar-
me scattato per l’influenza aviaria (il virus dei
polli, anch’esso di origine cinese), poi rientra-
to. E successivamente, nel 2009-2010, dall’in-
fluenza suina. Partita, questa volta, dal Messi-
co, non fu una catastrofe ma terminò comun-
que con un bilancio molto grave da 200 mila
morti.

DALLA SARS
ALLAMERS
Parallelamente, però, stavano prendendo pie-
de i cosiddetti coronavirus, che probabilmen-
te sono stati sottovalutati. Nel 2002 è compar-
sa la Sars, la sindrome respiratoria acuta seve-
ra, provocata da un coronavirus che veniva dal-
la Cina: nel mondo, ha provocato, all’incirca,
770 morti.
Poi, nel 2012, in Medio Oriente, ha fatto ca-

polino la Mers (la sindrome respiratoria acuta
medio-orientale, tutt’ora endemica in quelle

aree), sempre originata da un coronavirus.
Erano tutte avvisaglie che dovevano far pre-

vedere la nuova emergenza, che è puntual-
mente arrivata, non sotto forma di virus in-
fluenzale, ma con il Sars-CoV2, agente della
Covid-19, che sta mettendo in quarantena il
mondo. Rispetto ai suoi cugini di Sars e Mers,
è molto più cattivo.
«La Sars si è estinta, misteriosamente, nel

luglio del 2003. La Mers è ancora presente in
MedioOriente, può esseremolto letale (uccide
il 35 per cento delle persone infette),manon si
trasmette da uomo a uomo, soltanto dai dro-
medari (gli ospiti intermedi, ndr) a chi viene a
contatto con loro— precisa Massimo Andreo-
ni, professore di Malattie infettive all’Universi-
tà Tor Vergata di Roma e direttore scientifico
della Simit, la Società italiana dimalattie infet-
tive —. Insomma, fenomeni limitati che non
hanno suggerito di approfondire le ricerche.
Del resto i coronavirus sono diffusissimi: in-
fettano moltissimi animali, dagli anfibi ai ret-
tili, dagli uccelli ai mammiferi, uomo compre-
so, ovviamente. E alcuni di loro, nell’uomo,
possono provocare semplici raffreddori o
banali gastroenteriti».

IL SALTO
DAI PIPISTRELLI
Poi, però, c’è stato il cosiddetto salto
di specie di questo nuovo coronavi-
rus, più cattivo degli altri, che, dai
pipistrelli, ha raggiunto l’umano:
è il Sars-CoV2, appunto.

«I pipistrelli sono bombe na-
turali — precisa Massimo Cle-
menti, professore di Microbio-
logia e virologia all’Università
Vita e Salute del San Raffaele a
Milano —. Ospitano almeno
una sessantina di diverse spe-
cie di coronavirus. E questi vi-
rus possono “ricombinarsi “ al-
l’interno di questo animale e
trasmettersi direttamente al-
l’uomo. Il pipistrello vola e può
disperdere i suoi liquidi biologici
ovunque. Non serve nemmeno un
animale intermedio per diffondere
il virus».

«STARE TUTTI
A CASA»

Ed eccoci nella situazione attuale. Che ha
colto impreparati gli esperti. E ancora di più

le autorità politiche e sanitarie.
Adesso l’arma messa in campo per contra-

starlo è l’anti-globalizzazione, quel fenomeno
che lo ha visto diffondersi nel mondo. La pri-
ma terapia per combatterlo, infatti, ora è l’or-
dine: «State tutti a casa». L’isolamento.
Ma intanto stiamo aspettando notizie certe

dal mondo scientifico, un po’ confuso: tutte le
più autorevoli riviste stanno pubblicando cen-
tinaia di studi, molti non «rivisti» secondo i
criteri della ricerca scientifica, che forniscono
pareri contrastanti. Perché di questo virus an-
cora conosciamo pochissimo. E ci aspettiamo
di conoscere quali terapie funzionano e quali
vaccini potrebbero essere disponibili e in quali
tempi.
«Molti tipi di coronavirus già circolano fra

di noi — ricorda Andreoni —. E possono pro-
vocare, per esempio, raffreddori». Ma non si
sa se sono stati in grado di stimolare una ri-
sposta difensiva (in altre parole: la produzione
di anticorpi) che possa essere utile contro il
nuovo coronavirus.
Bill Gates, però, aveva previsto tutto, il più

lungimirante di tutti gli scienziati messi assie-
me è stato lui, un imprenditore. Visionario,
certo. Ma pur sempre un profano. Nel 2018,
durante la conferenza annuale della Massa-
chusetts Medical Society, a Boston, aveva par-
lato di una possibile pandemia che avrebbe
provocato milioni di morti.
Non era una «profezia», la sua, ma una pre-

visione basata su dati di fatto alla portata di
tutti.
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NELLA STORIA DallaSars,estinta,allaMerscheinvecec’èancora:
iprecedenticoronaviruschecihannoattaccato
elaminaccia(prevedibile)chenonabbiamoparato

60
I coronavirus
Sono le diverse
specie ospitate
dai pipistrelli

di Adriana Bazzi

770Vittime
Sono state quelle
provocate dalla
Sars nel mondo

Corriere.it
Segui
tutte
le notizie
sulla lotta
al corona-
virus sul
nostro sito
Internet

La ricerca

Gli otto «tipi»
che circolano
e gli studi sul Dna

G li esperti calcolano che
almeno 8 tipi di
coronavirus stiano

circolando nel mondo e stanno
tracciando le loro caratteristiche
genetiche per capire come
mutano e come possono
interagire con gli umani. Le
notizie sono riportate sul sito
NextStrain. Al momento il virus
sembra stabile. È un bene: vuol
dire che si può pensare a un
vaccino. Eventuali mutamenti
potrebbero portare a una
maggiore aggressività, oppure a
una sua minore aggressività: il
meglio che ci si potrebbe
aspettare. © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Oms

«Cani e gatti
non trasmettono
il contagio»

N o, gli animali domestici,
cani e gatti, non
trasmettono il nuovo

coronavirus. Secondo gli esperti
questi animali non hanno i
recettori che li possono rendere
«vulnerabili» a questo agente
infettivo. L’allarme è arrivato da
Hong Kong dove è stata rilevata
una «debole» positività per la
presenza del virus in un cane che
viveva con una donna
contagiata. Per precauzione il
cane è stato messo in
quarantena, ma secondo l’Oms,
dagli animali domestici non può
arrivare alcun pericolo.
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COVID:
L’ALBUM
DI FAMIGLIA

I
● La «fotografia»

IL VIRUS LOMBARDO

Arrivano da Milano le fotografie del
coronavirus «lombardo». Sono state
catturate al microscopio elettronico le
prime immagini del virus Sars-CoV-2
isolato nel Laboratorio di Malattie infettive
dell’università Statale-ospedale Sacco. Ad
un ingrandimento di 30000X si osservano
le particelle virali attaccate alle membrane
delle cellule e la loro tipica «corona» di
glicoproteine superficiali

I ricercatori
stanno
studiando
i mutamenti
nel Dna del
coronavirus

Per gli esperti
gli animali
domestici
non sono
vulnerabili
al Covid-19
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D
allamia finestra vedo un gelso bianco, è un albero
che mi affascina ed è stato uno dei motivi per cui
misonotrasferitaqui. Il gelsoèunapiantagenero-
sa— per tutta la primavera e per tutta l’estate nu-
tre decine di famiglie di uccelli con i suoi frutti
dolci e sani. Adesso invece il gelso non ha foglie,
intravedo quindi un tratto della strada silenziosa
dovedi radopassaqualcuno, camminandoverso il
parco. A Wroclaw è praticamente estate, splende
un sole accecante, il cielo è azzurro e l’aria pulita.
Oggi, durante la passeggiata con il cane ho visto
due gazze che scacciavano un gufo dal loro nido.
Ci siamoguardati negli occhi, io e il gufo, a distan-
za dimenodi unmetro.
Ho l’impressione che anche gli animali aspetti-

no che cosa succederà. Permedamolto tempoor-
mai il mondo era troppo. Troppo, troppo veloce,
troppo rumoroso. Non ho quindi il «trauma del-
l’isolamento» enon soffro di nonpoter incontrare
nessuno.Nonmidispiace che abbiano chiuso i ci-
nema, mi è indifferente che i centri commerciali
siano fuori servizio. Forse soltanto se penso a tutti
quelli che conquestohannoperso il lavoro.Quan-
do ho saputo della quarantena di prevenzione ho

venuto fuori quanto sia debole, in pratica, l’idea di
comunione europea. L’Unione, di fatto, ha rinun-
ciatoallapartita a tavolinoeha lasciato ledecisioni
in tempo di crisi agli Stati nazionali. Ritengo la
chiusura dei confini una delle più grandi sconfitte
di questi nostri tempimagri— sono tornati i vec-
chi egoismi e le categorie di «noi» e «loro», ossia
ciò contro cui abbiamo lottato negli ultimi anni
con la speranza che non avrebbemai più formato
il nostro pensiero. La paura davanti al virus ha ri-
chiamato automaticamente le condizioni ataviche
più banali, che i colpevoli sono altri e che loro,
sempre da un altrove, portano il pericolo. In Euro-
pa il virus viene «da», non è nostro, è straniero. In
Polonia, tutti quelli che sono rientrati dall’estero
sono diventati sospetti. L’ondata violenta della
chiusura dei confini, lemostruose file ai valichi di
frontiera per molti giovani sono state di sicuro
uno choc. Il virus ce lo ricorda: i confini esistono e
stannobene. Sappiamo inoltre che il virus ci ricor-
derà in fretta un’altra vecchia verità, quanto davve-
ro non siamo uguali. Alcuni di noi volano con ae-
rei privati a casa su un’isola oppure stanno isolati
nel bosco, altri rimangono in città per lavorare in
una centrale elettrica o a un acquedotto. Altri an-
cora rischieranno la salute lavorando nei negozi e
negli ospedali.Alcuniguadagnerannocon l’epide-

❞

LAVERITÀ
ÈCHE

PERNOI
CAMBIERÀ
L’INTERA

ESISTENZA
sentito qualcosa di simile a un sollievo e so che
molti lo sentono,benché senevergognino. Lamia
introversione, costretta e maltrattata dai dettami
degli estroversi iperattivi, si è data una spolverata
ed è uscita dall’armadio.
Vedo dalla finestra il vicino di casa, un avvocato

sempremolto indaffarato che solo poco fa vedevo
uscire presto, di mattina, per andare in tribunale
con la toga appoggiata al braccio. Adesso indossa
una tuta sformata e combatte conun ramo ingiar-
dino, forse si è messo a fare le pulizie. Vedo una
coppia di giovani ragazzi che portano a spasso un
vecchio cane che da quest’inverno quasi non cam-
mina. Il cane si trascina sulle gambe, ma loro, pa-
zienti, gli fanno compagnia rallentando più che
possono il passo. Il camion della spazzatura con
grande rumore raccoglie i sacchi.
La vita scorre, eccome,maaunritmocompleta-

mente diverso. Ho fatto ordine nell’armadio e ho
portato i giornali già letti nel contenitore della car-
ta.Ho trapiantato i fiori.Ho ritirato labiciclettadal
ciclista. Cucinaremi rende felice. Insistentemente
mi tornano in testa i ricordi d’infanzia, quando
c’era molto più tempo ed era possibile «sprecar-
lo», guardando dalla finestra per ore, osservando
le formiche, rimanendo sotto il tavolino immagi-
nandosi che fosse un’arca. Oppure leggendo
un’enciclopedia.Ononsarà forsechesiamotorna-
ti a unnormale ritmodi vita? Chenonè il virus l’al-
terazione della norma, ma proprio l’opposto —
che quel mondo febbrile di prima del virus era
anormale? Il virus del resto ci ha ricordato qualco-
sa che abbiamonegato conpassione—che siamo
esseri fragili, costruiti della materia più delicata.
Chemoriamo, che siamomortali. Che non siamo
separati dal mondo con la nostra «umanità» ed
eccezionalità, ma il mondo è parte di una grande

rete alla quale apparteniamo, collegati agli altri es-
seri tramiteun invisibile filodi responsabilità e in-
fluenza. Che siamodipendenti danoi stessi e, al di
là di quanto lontano sia il Paese da cui veniamo, la
lingua che parliamo o il colore della nostra pelle,
comunque ci ammaliamo, comunque abbiamo
paura e comunquemoriamo.
Ci ha fatto capire che indipendentemente da

quanto ci sentiamo deboli e indifesi di fronte ai
pericoli, ci sono intorno a noi persone ancora più
deboli, chehannobisognodiaiuto.Ciha ricordato
di quanto siano delicati i nostri genitori anziani e i
nonni e di quanto abbiano diritto alla nostra cura.
Ci ha mostrato che la nostra frenetica mobilità
mette in pericolo il mondo. E ha evocato quella
domandachedi radoabbiamoavuto il coraggiodi
porci: che cosa cerchiamodavvero?
Lapauradi fronte allamalattia, quindi, ci ha fat-

to tornare indietrodaquella strada ingarbugliata e
ciha costretti a ricordare l’esistenzadelnidodacui
veniamo e dove ci sentiamo al sicuro. E persino se
fossimo chissà quali straordinari viaggiatori, in
una situazione come questa, cercheremmo riparo
in una casa. Con questo ci si sono rivelate delle tri-
sti verità — che in tempo di pericolo il pensiero
torna alle categorie chiuse ed esclusive delle na-
zioni e dei confini. In questo momento difficile è

Davanti ai
nostri occhi si
dissolve come
nebbia al sole
il paradigma
della civiltà:
che siamo
i signori
del Creato,
possiamo tutto
e ilmondo
ci appartiene

«State a casa» Un cartello sulla statua dedicata al leader dei Queen Freddie Mercury a Montreux (Svizzera) invita alla prudenza (Epa)

di Olga Tokarczuk

mia, altri perderanno i risparmi di una vita intera.
La crisi, quando arriva, compromette quelle rego-
le che ci sembravano stabili, molti Paesi non riu-
sciranno a gestirla e di fronte alla loro decomposi-
zione si risveglieranno ordini nuovi, come spesso
accadedopo le crisi. Rimaniamo incasa, leggiamo
i libri e guardiamo le serie in televisione,ma in re-
altà ci stiamopreparando alla grandebattaglia per
una nuova realtà che non siamoneanche in grado
di immaginare, comprendendo lentamente, che
niente ormai sarà più comeeraprima. La situazio-
ne della quarantena obbligatoria e dell’acquartie-
ramentodella famiglia in casa forsepuò farci capi-
re qualcosa che proprio non vorremmo ammette-
re, e cioè che la famiglia ci stanca, che i legamima-
trimoniali si sono allentati da tempo. I nostri figli
usciranno dalla quarantena dipendenti da Inter-
net e molti di noi comprenderanno l’inutilità e la
sterilità della situazione nella quale meccanica-
mente e permoto d’inerzia rimangono bloccati. E
cosa dire se aumenterà il numero degli omicidi,
dei suicidi e dellemalattiementali?
Davanti ai nostri occhi si dissolve come nebbia

al sole il paradigma della civiltà che ci ha formato
negli ultimi duecento anni: che siamo i signori del
Creato, possiamo tutto e il mondo appartiene a
noi.
Stanno arrivando tempi nuovi.

RQuesto pezzo è stato pubblicato sulla
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Segnale della vi-
cinanza culturale al tempo della distanza politi-
co-sociale, gli articoli della serie «Finestra sul
Mondo» vengono pubblicati in altre testate inter-
nazionali comePolitiken,Presse eObservador

(Traduzione dal polacco di Irene Salvatori)

Nobel

● Olga
Tokarczuk, 58
anni, premio
Nobel per la
Letteratura per
il 2018
(attribuito nel
2019), ha
studiato
psicologia
all’Università di
Varsavia

● Una delle
autrici più note
in Polonia, ha
scritto romanzi,
poesie, saggi
che hanno
anche ispirato
diversi film

FINESTRA
SULMONDO

La paura di fronte al virus ha richiamato le condizioni
ataviche più banali, che i colpevoli sono altri e che
loro, sempre da un altrove, portano il pericolo

Isola di Pasqua

Rapa Nui più isolata che mai
Cinque positivi, via i turisti

C inque persone con il coronavirus sull’Isola di Pasqua.
L’epidemia non ha risparmiato uno dei luoghi più
remoti del pianeta, dove l’auto-isolamento è la routine

per quasi ottomila abitanti. Le autorità cilene hanno
imposto un coprifuoco dalle 2 del pomeriggio alle 5 della
mattina. Dal 18 marzo niente voli. Nei giorni scorsi è stato
organizzato un ponte aereo per l’evacuazione di centinaia
di turisti bloccati a Rapa Nui e il trasporto di farmaci e
strumenti medici sull’isola: maschere, camici monouso,
guanti per l’ospedale Hanga Roa. Negli ultimi giorni i
turisti hanno avuto vitto e alloggio gratuiti. I cinque positivi
sono lavoratori cileni che vivono nella stessa abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moai L’isola di
Rapa Nui
(«grande
roccia» nella
lingua
indigena) è
famosa per i
busti scolpiti
(oltre 600
sparsi sull’isola,
con dimensioni
tra 5 e 10 metri
di altezza)

7750
le persone
che abitano
sull’Isola di
Pasqua (dati
2007), che ha
una densità di
47 abitanti per
km quadrato.
Cinque persone
sono state
trovate positive
al coronavirus.
Dal 18 marzo
sono stati
fermati anche i
voli

Primo piano L’emergenza sanitaria
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IO RESTO
ACASA

Il direttoremusicale della Scala: «Vivo tranquillo
conmiamoglie e approfondisco gli studi
Certo, parlo con i collaboratori: siamo preoccupati»

N ella sua casa appena
fuori Milano, per il
direttore musicale
della Scala, Riccardo

Chailly, questa sosta imposta
dal coronavirus è dedicata al-
lo studio della musica, alla
lettura di libri accumulati e a
capire che cosa sia la solitudi-
ne per un musicista. «La soli-
tudine, per chi svolge un lavo-
ro pubblico come il mio, offre
l’opportunità di approfondire
cose che da sempre avevo vo-
luto studiare e hanno avuto
un altro percorso. La solitudi-
ne, qui con mia moglie, è una
situazione gradita che per-
mette di amplificare le cono-
scenze senza la pressione del
tempo. Penso che sia così per
tutti gli amanti delle arti e del-
la letteratura, discipline che
richiedono riflessione e intro-
spezione».
Una sosta come questa è un

brusco cambiamento nel suo
modo di vita…
«Mia moglie ed io abbiamo

passato la vita viaggiando,
spesso tornando a casa con le
braccia affaticate dal peso del-
le borse dei libri e della musi-
ca. Riuscivo solo in parte ad
affrontare questa enorme bi-
blioteca: il tempo ci strango-
lava sempre. Ora si è sviluppa-
to uno spazio di calma nell’in-
timità della famiglia. Questo
consente di riflettere,matura-
re. Lamaturità non è data dal-
l’età, ma da quanto si riesce a
penetrare le cose. Perme que-
sto è un aspetto molto impor-
tante, chemi porta anche a ri-
fiutare proposte di direzione
quando sono con tempi trop-
po stretti».
Un direttore vive di solitu-

dine, ma anche di contatto
con gli altri: la sua orchestra,
il pubblico…
«Solitudine e stare con gli

altri convivono, sono uno il
compendio dell’altro. Ho con-
tatti telefonici quotidiani con
i collaboratori del teatro e i
musicisti: parliamo a lungo e
siamo molto preoccupati per
il futuro. Questa tragedia è

uno tsunami cosmico. Il tea-
tro impone una amalgama
collettiva, che nasce anche
dalla vicinanza fisica tra i mu-
sicisti e tra coro e orchestra. E’
difficile pensare come ritro-
varci domani. Ci ragioniamo.
Di tanto in tanto penso con
soddisfazione all’ultima pro-
va del 26 febbraio di Salome».
Presto la vedremo in sce-

na…
«Speriamo; elaboriamo

giornalmente ipotesi. Ma so-
no convinto che anche il no-
stro settore non sarà più come
prima: è una tragedia cosmica
che ci cambierà».
Cosa sta studiando in par-

ticolare?
«In questi giorni stavo stu-

diando il repertorio russo e
pensavo ad Aleksander Scria-
bin e alla sua tormentata esi-
stenza, e anche a Sergej Rach-
maninov: sono biografie che
fanno pensare all’importanza
di condividere drammi pro-
fondi. Spesso dai drammi
umani è nata una grande mu-
sica».
La musica può essere tera-

peutica?
«La musica è un modo di

distrarsi, è un’astrazione che
lenisce il dolore. Ame dà cari-
ca positiva e allontana da
quello che vediamo quotidia-
namente in televisione».

Oltre che con lamusica, co-
me passa il tempo?
«Sto leggendo Flaiano, che

mi ha sempre interessato per-
ché descrive l’Italia degli anni
Sessanta in modo abrasivo,
tagliente. Con mia moglie,
che è appassionata di pittura,
abbiamo passato un po’ di
tempo sui dipinti di Charlotte
Salomon che fu deportata a
Auschwitz. Le sue sono pagi-
ne permeate di dolore che in
un tempo così sospeso si
comprendonomeglio».
Pianoforte a parte, altri

pensieri?
«Ai genitori. Ripensiamo

alla loro mentalità, a quello
che ci dicevano quando erava-
mo giovani e siamo arrivati a

rallegrarci all’idea che ci ab-
biano lasciati in un momento
diverso da questo, nel quale
non è neanche possibile salu-
tare i propri cari. E’ atroce l’as-
senza dei riti funerari».
Il nostro mondo si è rivela-

to molto fragile.
«Ci riteniamo evoluti e ci

accorgiamo della fragilità di
fronte a questa tragedia. A
volte mi chiedo cosa abbiamo
fatto per meritarci questo.
Spero che l’arte possa recupe-
rare un’idea più domestica e
vicina alle persone».
Lemancano altri affetti?
«Il mio giardino confina

con la casa di mio figlio, que-
sto unisce, a giusta distanza,
gli affetti e gratifica enorme-

mente passare del tempo a
chiacchierare anche con i no-
stri nipoti ragazzini molto
coinvolti in questa fase del
mondo. Penso che anche la
fede possa essere di aiuto, co-
sì come l’amore che è un atto
cruciale. Mi ha toccato molto
vedere il Papa davanti a una
piazza deserta. Ma Dio è den-
tro noi, la fede è un atto di fi-
ducia individuale».
Lo dice perché ha passato

molti anni a Lipsia e Amster-
dam? Nei Paesi cattolici la fe-
de è un atto comunitario…
«Sì, nei Paesi protestanti la

Fede è vissuta in maniera più
interiore. Ma anche ho condi-
viso l’affermazione di tanti sa-
cerdoti che, di fronte ai fedeli
che chiedevano il perché del-
le chiese chiuse, rispondeva-
no invitando a cercare Dio in
noi, non solo nella figura del
ministro della Chiesa».
Lei, però, è il direttore dei

grandi concerti di massa in
Duomo per la Filarmonica…
«Ricordo quello per cele-

brare papa Montini nel suo
anniversario, con la Missa
composta da mio padre, un
concerto preceduto da quello
di Brescia: ogni tanto lo ricor-
do con monsignor Borgono-
vo. Ci sono tanti ricordi che ri-
vivo in questi giorni».
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di Pierluigi Panza

Chailly:
horiscoperto
lasolitudine
eleggoFlaiano

❞Di tanto
in tanto
penso con
soddisfa-
zione
all’ultima
prova
del 26
febbraio
prima della
chiusura

❞Il mio
giardino
confina con
la casa di
mio figlio: è
gratificante
chiacchie-
rare
con i nipoti,
coinvolti
dalla
situazione

Maestro
Il direttore
Riccardo
Chailly sta
vivendo la
quarantena
nella sua casa
appena fuori
Milano.
Questa sosta è
dedicata alla
musica e alla
lettura. «La
solitudine, per
chi svolge un
lavoro
pubblico, offre
l’opportunità di
approfondire
cose che da
sempre avevo
voluto
studiare»

Il profilo

● Riccardo
Chailly è nato a
Milano il 20
febbraio 1953

● Dal 2015 ha
sostituito
Daniel
Barenboim nel
ruolo di
direttore
musicale al
Teatro alla
Scala

C inquanta euro, 150, 250, 30, 150, 15,
40… Scorrendo con il mouse la
colonna dei versamenti sul conto

corrente «Un aiuto contro il coronavi-
rus», la prevalenza delle donazioni è
questa. Poi ci sonomolti 1.500, 2.000,
3.000 euro. C’è anche chi si è spinto più
in là, con 15mila o 20mila euro. Fino ad
arrivare a quel signore che dall’estero,
bontà sua, ha messo mano a 100mila
euro con una causale semplice nella sua
immediatezza d’affetti: «Un tedesco che
ama gli italiani». Ma la media delle do-
nazioni è di poche centinaia di euro.
Forse sono un pezzetto di pensione ru-
bato alla spesa, un giocattolo sottratto ai
figli, una pizza in meno con gli amici o
la rinuncia a un fine settimana fuori
porta (quando si potrà). Sono piccoli
gesti che raccontano l’animo di un po-
polo. E sono tantissimi. Messi insieme
hanno raggiunto la cifra di 2.323.113,82

euro. Grazie a tutti. Serviranno per dare
unamano concreta a tutti quegli opera-
tori della sanità, in particolare medici e
infermieri, che continuano ad affrontare
un’emergenza senza precedenti. Conti-
nua la sottoscrizione promossa da Cor-
riere della Sera, La7 e La Gazzetta dello
Sport per raccogliere fondi destinati

all’acquisto di attrezzature mediche di
prima necessità. Ricordiamo che è pos-
sibile effettuare versamenti con bonifico
bancario sul conto 55000/1000/172051
presso Intesa Sanpaolo Filiale Terzo Set-
tore Milano Città intestato a «UN AIUTO
CONTRO IL CORONAVIRUS». Il codice
Iban per le donazioni dall’Italia è
IT09Q0306909606100000172051. In alter-
nativa si può usare un codice semplifica-
to che va inserito nel campo beneficiario
per versamenti e bonifici senza commis-
sioni esclusivamente da Intesa Sanpao-
lo: 9764. Chi dona dall’estero può utiliz-
zare lo stesso Iban con il codice Bic/
swift: BCI TIT MM. Per le erogazioni
finalizzate a finanziare interventi utili a
sconfiggere il Covid-19 spetta una detra-
zione d’imposta lorda pari al 30% per un
importo non superiore a 30mila euro.

Roberto Gobbi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un aiuto contro
il Coronavirus

Il codice iban per le donazioni è
IT09Q0306909606100000172051

L’iniziativa di Corriere, Gazzetta e La7

Raccolta dei fondi: così si fanno le donazioni
Il presidio dell’informazione

Edicole in prima linea
per l’emergenza

N ei giorni dell’emergenza Coronavirus
anche le edicole sono in prima linea:
meno del 13% hanno chiuso. E dagli

ultimi giorni di marzo si registra
un’inversione di tendenza: alcune edicole
cominciano a riaprire. Gli edicolanti
continuano a esserci e a distribuire
informazione. La distanza di sicurezza di
unmetro dal cliente è assicurata per chi
lavora all’interno di un chiosco, se l’edicola
è in un negozio si entra uno alla volta come
al supermercato. Sul sito
primaedicola.it/edicoleaperte si possono
trovare le edicole aperte vicino a casa e
quelle che effettuano il servizio di
consegna a domicilio con guanti e
mascherina in ottemperanza alle
disposizioni di sicurezza. Oltre 2.000
edicolanti hanno già aderito e molti lo
stanno facendo in queste ore.
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Esteri

Daniel Pearl,
mistero infinito:
il Pakistan libera
uno dei killer
Niente pena dimorte per Ahmed Sheikh

Chi ha ucciso Daniel Pearl?
Si è scritto tante volte. Chi è
stato il boia che ha torturato il
giornalista del Wall Street
Journal rapito nel 2002 in
Pakistan? In questi lunghi an-
ni le verità si sono accumula-
te, depistaggi che hanno col-
pito la memoria di un report
coraggioso.
L’ultima virata è arrivata

con la sentenza del tribunale
di Karachi. I giudici hanno de-
ciso di commutare la condan-
na capitale di Ahmed Omar
Saed Sheikh, arrestato perché
sospettato di aver preso parte
all’operazione. La pena è stata
cambiata in 7 anni e questo
permetterà al detenuto, che
ne ha già scontati 18, di essere
liberato al più presto. Per gli
inquirenti non esisterebbero
le prove del suo coinvolgi-
mento nell’omicidio. Assolti i
tre complici, anch’essi dete-
nuti. I magistrati ritengono
che il nucleo abbia partecipa-
to solo al rapimento e che ab-
bia pagato con la detenzione.
L’indagine, non facile in un

Paese come il Pakistan dove
non mancano le coperture
per l’estremismo armato, si è
infilata in un intricato gine-
praio, tra difficili equilibri in-
terni e necessità di arrivare al-
la verità. L’ipotesi, sostenuta
da inchieste parallele, è che
l’inviato del quotidiano sia
stato assassinato da Khaled
Sheikh Mohammed, uno de-
gli architetti dell’11 settembre.
Lui stesso, nel 2007, lo ha
confessato agli americani do-
po essere stato sottoposto a
sedute di tortura.
Pearl si trovava in Pakistan

per lavorare su una pista inte-
ressante sul fallito attentato
con le scarpe-bomba. Il gior-
nalista voleva scoprire la rete
d’appoggio attorno all’esecu-
tore del piano, l’anglo-caraibi-
co Richard Reid. Non arriverà
fino in fondo perché sarà atti-

rato ad un appuntamento a
Karachi dove sarà sequestrato
da una cellula di jihadisti del-
la quale faceva parte anche
Ahmed Sheikh. La sua esecu-
zione, documentata con un
video, sarà attribuita proprio
a Khaled Sheikh Mohammed.
Il terrorista — attualmente
rinchiuso a Guantanamo —
avrebbe progettato l’azione
fin dai primi mesi del 2001.
Non tutti, all’interno della

gerarchia qaedista, erano
d’accordo sull’assassinio.
L’egiziano Saif al Adel si sa-
rebbe opposto, un dibattito
interno chiuso dalla decisio-
ne diMohammed e dal parere
favorevole del responsabile fi-
nanziario Sharif al Masri.
Interessante il profilo di

Ahmed Sheikh. Membro di
una ricca famiglia pachista-
na, ha trascorso gran parte
della sua giovinezza in Gran
Bretagna ed ha studiato per
un certo periodo alla presti-

giosa London School of Eco-
nomics. Non un disperato,
non un ragazzo spinto dalla
miseria e dall’esclusione, ma
un simpatizzante convinto
della Jihad. Come altri andrà
in Bosnia, al fianco dei bo-
sniaci, quindi nei campi
d’addestramento in Afghani-

stan, per poi partecipare a
missioni di gruppuscoli in
India. Arrestato dagli india-
ni, tornerà libero con uno
scambio e riprenderà il suo
sentiero nell’accogliente
Pakistan.

Guido Olimpio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

● Ahmed
Sheikh: ricca
famiglia
pachistana,
giovinezza in
Gran Bretagna,
studi alla
London School
of Economics

● La
condanna
capitale è stata
commutata in
una sentenza
di 7 anni
(Sheikh ne ha
già scontati 18)

Il caso

Gran Bretagna

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

LONDRA La regina Elisabetta
ha vinto la battaglia
ingaggiata con gli ecologisti:
ma a farne le spese saranno
gli scoiattoli che popolano il
parco di Balmoral, attorno al
castello scozzese dove la
sovrana ama trascorrere le
sue estati. È successo che,
come ha riferito il Daily
Telegraph, Sua Maestà
britannica ha ottenuto il
permesso di installare una
grande turbina idroelettrica
sul fiumeMuick, che scorre
attraverso la tenuta di oltre
ventimila ettari: un progetto
che si era scontrato con
l’opposizione degli
ambientalisti locali, i quali
hanno denunciato che il
generatore sarebbe troppo
rumoroso e andrebbe a
turbare la quiete della
miriade di animaletti che
popolano Balmoral (non solo
scoiattoli, ma anche tassi,
lontre, fagiani e via dicendo).
Per non parlare dei salmoni
che abitano le acque del
fiume e che sono oggetto di
un programma di protezione
e rigenerazione. In un primo
momento il dipartimento per
l’ambiente del distretto di

Aberdeen, dove si trova
Balmoral, aveva accolto le
obiezioni degli ecologisti,
riconoscendo che «le turbine
idroelettriche possono
emettere un significativo
livello di rumore». Ma poi la
questione è finita davanti
all’autorità scozzese dei
parchi nazionali, che ha dato
ragione a Elisabetta: pur
ammettendo che la centrale
avrebbe dato fastidio alle
creaturine (e che non si
debbono intraprendere lavori
durante la stagione della
nidificazione), è stato
riconosciuto che l’impianto
fornirà elettricità «verde» alla
tenuta. La nuova turbina è
infatti in grado di produrre
energia per un valore di 750
mila euro all’anno, più che
sufficiente per alimentare
Balmoral e abbastanza da
vendere il surplus alla rete
elettrica nazionale: come
hanno sottolineato gli
amministratori della tenuta
reale, si tratta di un progetto
in grado di aumentare la
sostenibilità economica e
ambientale del castello. Ma
non è la prima volta che
Elisabetta si scontra con gli
ecologisti: a febbraio gli
attivisti avevano fatto
pressione sulla sovrana
perché riducesse nel suo
parco la popolazione di cervi,
il cui numero eccessivo stava
causando danni. Quanto agli
scoiattoli, per il futuro
dovranno procurarsi i tappi
per le orecchie.

Luigi Ippolito
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La reginabatte
gli ecologisti:
sìalla turbina
anti-scoiattoli

Guanti La regina Elisabetta, 93 anni

Reporter
Daniel Pearl
prigioniero:
l’inviato del
«Wall Street
Journal» fu
ucciso a 39
anni da una
cellula jihadista

● Il film, il figlio

CUORE GRANDE

«AMighty Heart» (Un
cuore grande) è un film
del 2007 basato sulle
memorie di Mariane Pearl,
moglie del giornalista
ucciso in Pakistan il 1º
febbraio 2002. La vedova
del reporter, all’epoca
incinta di sei mesi, è stata
interpretata da Angelina
Jolie. Il figlio di Daniel e
Mariane, Adam, compirà
18 anni alla fine di maggio

IN QUESTO MOMENTO

CHE LE ABITUDINI SONO CAMBIATE

SEGUI
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ANCHE IN TV
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Per i tuoi annunci rivolgiti a:
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Su
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da sogno!
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IRAN MAI VISTO
Sogno

di Medio Oriente

AUSTRALIA
Lo spettacolo

del Queensland

PARCHI USA
Dove il West
è ancora vero

VIETNAM
Sulle spiagge

del nuovo relax

GERUSALEMME
Ritorno alla

Terra Promessa

ABU DHABI
Dune, natura

e grandi musei

NORVEGIA
On the road tra
i fiordi più belli

PATAGONIA
Obiettivo

Capo Horn

BOTSWANA
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del popolo San

CILE
Il futuro abita

a Santiago

10 VIAGGI DA FARE
UNA VOLTA NELLA VITA

D O V E V I A G G I . I T
m e n s i l e a n n o 2 6 n ° 8 a g o s t o 2 0 1 6 € 5 , 9 0

Infoeprenotazioni:
Tel0262827414-0262827404

e-mail:agenzia.solferino@rcs.it
il servizioèattivodal lunedìalvenerdì
dalle9alle13edalle14alle17.30

laPICCOLA
eutelorapnocàticilbbupal

AMICI ANIMALI

NUOVARUBRICA
Il mondo del pet in uno spazio di
respiro nazionale: da oggi nasce la
rubrica AMICI ANIMALI
Contattaci per un preventivo
gratuito!
Tel. 02.6282.7422 -02.6282.7555
agenzia.solferino@rcs.it

C'È POSTAPERTE!

Avvenimenti - Ricorrenze
Vuoi scrivere unmessaggio ad una
persona cara che rimarrà impresso e
che potrai conservare tra i tuoi ricordi?
La rubrica 16 è quella che fa per te!
Chiamaci per un preventivo gratuito.
Tel. 02.6282.7422 -02.6282.7555
agenzia.solferino@rcs.it

EVENTI/TEMPORARYSHOP

NUOVARUBRICA
Organizzare e promuovere eventi da
oggi è più facile con la nostra nuova
rubrica EVENTI/TEMPORARY SHOP
Contattaci per un preventivo
gratuito!
Tel. 02.6282.7422 -02.6282.7555
agenzia.solferino@rcs.it

ILMONDODELL'USATO

NUOVARUBRICA
Sei un privato? Vendi o acquisti
oggetti usati?
Possiamo pubblicare il tuo annuncio
a partire da Euro 12 + Iva.
Contattaci senza impegno!
Tel. 02.6282.7422 - 02.6282.7555
agenzia.solferino@rcs.it

1 OFFERTE
DI COLLABORAZIONE

IMPIEGATI 1.1

AMMINISTRATIVA/contabile,
banca, cassa, prima nota, intra-
stat, fatturazione attiva/passiva,
e s p e r i e n z a v e n t e n n a l e
339.88.32.416

BACK-OFFICE commerciale plu-
riesperienza, gestione leads -
trattative - sconti - gestione ordi-
ne - proforma - fattura - incasso -
spedizioni-reclami- customer sa-
tisfaction. Milano, hinterland -
373.53.18.976

CONTABILE, ventennale espe-
rienza, completa autonomia,
contabilità generale, Iva, Intra-
stat, bilancio. full/part-time Mila-
no 320.81.90.453

IMPIEGATA 50enne customer
service, back office commercia-
le, pluriennale esperienza nel
ruolo, ottimo inglese e francese
scritto e parlato, disponibilità im-
mediata. 338.92.60.900

IMPIEGATA, pluriesperienza se-
greteria, piccola contabilità, uso
di word, excel, power point, po-
sta elettronica, cerca occupazio-
ne in Milano, disponibilità imme-
diata. 348.60.92.068

RAGIONIERE pluriennale espe-
rienza tematiche aziende in sof-
ferenza, contabilità, bilancio, of-
fresi cell. 353.37.46.870

RAGIONIERE responsabile am-
ministrativo, controllo gestione
co.ge, Iva, bilanci, Intrastat,
adempimenti fiscali, imposte di-
rette, indirette esperienza venti-
cinquennale, inglese fluente.
338.20.04.416

RESPONSABILE risorse umane,
lunga esperienza nel ruolo in
aziende italiane e multinazionali,
industria e servizi, riorganizzazio-
ni aziendali e operazioni straordi-
narie, gestione processi di cam-
biamento, valuta incarichi nord
italia 335.77.02.844

SEGRETARIA /personal-executi-
ve assistant/interprete trilingue
pluriennale esperienza referen-
ziata disponibilità immediata stu-
d i / a z i e n d e M i l a n o .
366.32.32.220

SEGRETARIA contabile con
esperienza anche part-time, libe-
ra subito.
inforete2014@gmai l .com -
335.56.02.196

AGENTI E RAPPRESENTANTI
1.2

LAUREATO, senior marketing,
agente legname per imballaggio
costruzione, Piemonte Lombar-
dia, offresi a segherie, disponibile
anche a l t r i s e t t o r i . Ce l l .
334.92.43.867

OPERAI 1.4

ITALIANO autista non-stop tutto-
fare, elegante, educato, capacità
organizzative, per persone esi-
genti. Libero. 349.11.96.552

SIGNORA 46enne italiana offresi
ad aziende per confezionamen-
to, part-full/time, massima serie-
tà. 338.24.07.700

COLLABORATORI FAMILIARI/
BABYSITTER/BADANTI 1.6

ASSISTENZA anziani/collabora-
trice domestica, italiana, auto-
munita, esperienza, offresi part/
full-time. 347.12.84.595

2 RICERCHE
DI COLLABORATORI

IMPIEGATI 2.1

TECNICO anche con laurea per
gestione cantieri, contabilità la-
vori pronto intervento impresa
edile cerca con esperienza. dan-
gelo.direzione@dacoweb.it

5 IMMOBILIARI RESIDENZIALI
COMPRAVENDITA

ACQUISTO 5.4

INVESTITORI ricercano apparta-
menti e nude proprietà. Società
incaricata Immobiliare Ballarani
333.33.92.734 - 02.77.29.75.70

Il Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport con le edizioni stampa e
digital offrono quotidianamente agli
inserzionisti un’audience di oltre 6,5
milioni di lettori.

La nostra Agenzia di Milano è a dispo-
sizione per proporvi offerte dedicate a
soddisfare le vostre esigenze e rendere
efficace la vostra comunicazione.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata: Cor-
riere della Sera - Gazzetta
dello Sport:
n. 0 Eventi Temporary Shop: € 4,00;
n. 1 Offerte di collaborazione: €

2,08; n. 2 Ricerche di collaboratori: €

7,92;n.3Dirigenti:€7,92;n.4Avvisi
legali: € 5,00; n. 5 Immobili residen-
ziali compravendita: € 4,67; n. 6
Immobili residenziali affitto: € 4,67;
n. 7 Immobili turistici: € 4,67; n. 8
Immobili commerciali e industriali:
€4,67; n. 9 Terreni: € 4,67; n. 10
Vacanze e turismo: € 2,92; n. 11
Artigianato trasporti: € 3,25; n. 12
Aziende cessioni e rilievi: € 4,67; n.
13 Amici Animali: € 2,08; n. 14
Casa di cura e specialisti: € 7,92; n.
15 Scuole corsi lezioni: € 4,17; n.
16 Avvenimenti e Ricorrenze: € 2,08;
n. 17 Messaggi personali: € 4,58;
n. 18 Vendite acquisti e scambi: €

3,33; n. 19 Autoveicoli: € 3,33; n.
20 Informazioni e investigazioni: €

4,67; n. 21 Palestre saune massaggi:
€ 5,00; n. 22 Il Mondo dell’usato: €

1,00; n. 23 Matrimoniali: € 5,00;
n. 24 Club e associazioni: € 5,42.

RICHIESTE SPECIALI
Per tutte le rubriche tranne la 21e 24:
Capolettera: +20%
Neretto riquadrato: +40%
Colore evidenziato giallo: +75%
In evidenza: +75%
Prima fila: +100%
Tariffa a modulo: € 110 esclusa la
rubrica 4

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

AcomeA SGR - numero di tel. 800.89.39.89
info@acomea.it

AcomeA America (A1) 01/04 EUR 15,106 15,918

AcomeA America (A2) 01/04 EUR 16,533 17,421

AcomeA Asia Pacifico (A1) 01/04 EUR 4,835 4,963

AcomeA Asia Pacifico (A2) 01/04 EUR 5,267 5,406

AcomeA Breve Termine (A1) 01/04 EUR 15,162 15,224

AcomeA Breve Termine (A2) 01/04 EUR 15,623 15,687

AcomeAEurobbligazionario (A1) 01/04 EUR 17,409 17,563

AcomeAEurobbligazionario (A2) 01/04 EUR 18,037 18,196

AcomeA Europa (A1) 01/04 EUR 10,940 11,232

AcomeA Europa (A2) 01/04 EUR 11,924 12,242

AcomeA Globale (A1) 01/04 EUR 10,046 10,435

AcomeA Globale (A2) 01/04 EUR 11,169 11,601

AcomeA ItaliaPirCompliant.A1 01/04 EUR 16,187 16,359

AcomeA ItaliaPirCompliant.A2 01/04 EUR 17,613 17,800

AcomeA Italia PIR P1 01/04 EUR 3,608 3,646

AcomeA Italia PIR P2 01/04 EUR 3,737 3,776

AcomeA 12 mesi (A1) 01/04 EUR 8,629 8,719

AcomeA 12 mesi (A2) 01/04 EUR 8,639 8,730

AcomeA Paesi Emergenti (A1) 01/04 EUR 5,867 5,986

AcomeA Paesi Emergenti (A2) 01/04 EUR 6,420 6,550

AcomeAPatrimonioAggressivo (A1) 01/04 EUR 3,240 3,344

AcomeAPatrimoniaAggressivo (A2) 01/04 EUR 3,553 3,666

AcomeAPatrimonioDinamico (A1) 01/04 EUR 4,693 4,794

AcomeAPatrimonioDinamico (A2) 01/04 EUR 5,009 5,117

AcomeAPatr.EsentePir compliantA1 01/04 EUR 4,299 4,311

AcomeAPatr.EsentePir compliantA2 01/04 EUR 4,388 4,400

AcomeA Patr.Esente (Pir) P1 01/04 EUR 4,298 4,310

AcomeA Patr.Esente (Pir) P2 01/04 EUR 4,387 4,399

AcomeAPatrimonioPrudente (A1) 01/04 EUR 5,707 5,779

AcomeAPatrimonioPrudente (A2) 01/04 EUR 6,039 6,115

AcomeA Performance (A1) 01/04 EUR 20,844 21,109

AcomeA Performance (A2) 01/04 EUR 21,800 22,076

AcomeA Performance (C1) 01/04 EUR 4,272 4,326

AcomeA Performance (C2) 01/04 EUR 4,280 4,334

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

http://www.algebris.com

Financial Credit I 31/03 EUR 153,750 151,650

Financial Credit R 31/03 EUR 134,350 132,510

Financial Credit RD 31/03 EUR 94,010 92,730

Financial Income I 31/03 EUR 112,030 111,390

Financial Income R 31/03 EUR 104,430 103,840

Financial Equity I 31/03 EUR 71,750 73,350

IG Financial Credit B 31/03 EUR 93,430 93,570

IG Financial Credit R 31/03 EUR 93,140 93,270

Macro Credit I 31/03 EUR 105,690 104,590

Macro Credit R 31/03 EUR 104,020 102,950

Macro Credit RD 31/03 EUR 93,720 92,750

Core Italy R 31/03 EUR 79,820 79,050

Allocation I 31/03 EUR 83,910 85,010

Num tel: 178 311 01 00
www.compamfund.com - info@compamfund.com

Active Dollar Bond M 01/04 USD 1152,811 1154,910

Active Emerging Credit M 01/04 EUR 137,801 138,545

Active European Credit M 01/04 EUR 163,803 164,124

Active Global Long/Short A 01/04 EUR 1133,845 1153,377

Active Global Long/Short M 01/04 EUR 104,105 105,895

Active Liquid Strat. M 01/04 EUR 91,783 94,928

Adventis PanAfrica Eqt A 28/08 EUR 57,666 56,840

SB Bond B 01/04 EUR 999,995 1000,938

SB Convex B 01/04 EUR 1001,976 981,233

SB Equity B 01/04 EUR 1248,845 1279,158

SB Flexible B 01/04 EUR 867,628 868,672

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

www.multistarssicav.com multistars@pharus.ch
T. +41 (0)91 640 37 80

Alexander 01/04 EUR 1238,750 1237,680

AL-FA Dynamic A 01/04 EUR 91,540 93,170

Amares Strategy Fund 01/04 EUR 11,520 11,540

Cube A 01/04 EUR 93,180 93,740

Emerging Mkt Local Curr A 01/04 EUR 810,990 821,000

Hearth Ethical A 01/04 EUR 86,120 87,820

www.newmillenniumsicav.com, Distributore Principale:
Banca Finnat Euramerica - Tel: 06/69933475

NM Augustum Corp Bd A 31/03 EUR 190,770 190,660

NMAugustumExtraEuroHighQualBd 31/03 EUR 101,520 100,890

NM Augustum High Qual Bd A 31/03 EUR 142,040 142,060

NM Balanced World Cons A 31/03 EUR 137,900 137,640

NM Euro Bonds Short Term A 01/04 EUR 131,890 131,860

NM Euro Equities A 01/04 EUR 45,540 46,810

NMEvergreenGlbHighYieldBdA 31/03 EUR 77,220 76,940

NM Global Equities EUR hdg A 01/04 EUR 76,740 79,690

NMInflationLinkedBondEuropeA 01/04 EUR 99,940 100,320

NM Italian Diversified Bond A 31/03 EUR 114,600 114,610

NM Large Europe Corp A 01/04 EUR 132,220 132,400

NM Market Timing A 31/03 EUR 95,310 95,430

NM Multi Asset Opportunity A 31/03 EUR 91,660 91,100

NMPIRBilanciatoSist.ItaliaA 31/03 EUR 87,170 86,860

NM Total Return Flexible A 31/03 EUR 116,320 116,150

NM VolActive A 31/03 EUR 99,360 99,540

Numero verde 800 124811
www.nextampartners.com-info@nextampartners.com

Nextam Bilanciato 01/04 EUR 6,411 6,471

Nextam Obblig. Misto 01/04 EUR 8,021 8,070

Bonds A 02/04 EUR 4,708 4,718

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.
Cap. Int. Abs. Inc. Grower A 02/04 EUR 4,307 4,413

Cap. Int. Abs. Inc. Grower D 02/04 EUR 4,776 4,893

International Equity A 02/04 EUR 8,235 8,499

Italian Selection A 02/04 EUR 5,053 5,087

Italian Selection PIR 02/04 EUR 3,164 3,185

Liquidity A 02/04 EUR 5,273 5,272

Multimanager Global Eq.a 02/04 EUR 4,335 4,469

Risk Allocation R 02/04 EUR 94,205 94,565

Ver Capital Cedola 2022 A 02/04 EUR 3,888 3,894

Ver Capital Cedola 2022 B 02/04 EUR 3,933 3,939

Ver Capital Cedola 2022 D 02/04 EUR 4,220 4,226

Ver Capital Credit Fd A 02/04 EUR 4,946 4,957

Ver Capital Credit Fd D 02/04 EUR 3,798 3,806

Ver Capital HY Italian PIR 02/04 EUR 4,242 4,248

Tel: 0041916403780
www.pharusfunds.com info@pharusfunds.com

PS - Absolute Return A 20/03 EUR 113,820 114,840

PS - Algo Flex A 20/03 EUR 93,130 92,730

PS - Asian Niches A 20/03 EUR 70,850 69,760

PS - Athesis Total Return A 20/03 EUR 92,030 91,340

PS - Avantgarde B 20/03 EUR 69,570 69,500

PS - Best Reg Comp A 20/03 EUR 90,210 95,810

PS - Biotech A 20/03 EUR 114,820 116,970

PS - Bond Opportunities A 19/03 EUR 153,600 155,380

PS - Bond Value A 04/03 EUR 99,340 99,410

PS - DeepView Trading A 20/03 EUR 68,080 67,580

PS -DynamicAllocationMV7A 20/03 EUR 100,550 99,960

PS -ElectricMobilityNichesA 20/03 EUR 65,860 62,640

PS - EOS A 20/03 EUR 111,300 108,830

PS - Europe Total Return A 19/03 EUR 76,680 74,200

PS - Global Dynamic Opp A 20/03 EUR 83,400 83,350

PS - Global Flexible Bond A 20/03 EUR 104,300 102,710

PS - Global Value Eq A 20/03 EUR 103,600 102,540

PS - I-Bond Plus Solution A 20/03 USD 98,610 98,920

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.
PS - Inter. Equity Quant A 20/03 EUR 114,670 114,730

PS - Liquidity A 20/03 EUR 123,740 124,150

PS - Marzotto Active Bond A 20/03 EUR 95,740 95,590

PS -MarzottoActiveDivers.A 19/03 EUR 90,780 90,550

PS - Next Revolution A 20/03 EUR 99,450 102,060

PS - Southern Europe A 20/03 EUR 88,820 87,890

PS - Target A 20/03 EUR 65,270 64,790

PS - Tikehon Gl Grth&Inc Fd A 20/03 EUR 93,830 92,690

PS - Titan Aggressive A 20/03 EUR 104,450 104,320

PS - Trend Player A 20/03 EUR 112,030 113,580

www.pegasocapitalsicav.com

Euroz. Eq. Dual Alpha C-I 27/03 EUR 83,550 82,530

Euroz. Eq. Dual Alpha C-R 27/03 EUR 83,160 82,160

Euroz. Eq. Dual Alpha C-S 27/03 EUR 83,830 82,810

Strategic Bond C 01/04 EUR 106,090 105,860

Strategic Bond C hdg 01/04 USD 117,890 117,550

Strategic Trend Inst. C 01/04 EUR 108,030 107,370

Strategic Trend Retail C 01/04 EUR 103,100 102,470

http://www.ram-ai.com
Disciplined & Selective

Systematic Funds -Em.Mkt. Eq. 01/04 USD 135,670 138,240

Systematic Funds -EuropeanEq. 01/04 EUR 339,490 348,300

Systematic Funds-GlbSust. Inc. Eq. 01/04 USD 92,840 97,100

Systematic Funds - L./Sh. Em.Mkt. Eq. 01/04 USD 107,270 107,310

Systematic Funds - L./Sh. EuropeanEq. 01/04 EUR 135,870 135,880

Systematic Funds -NorthAmericanEq. 01/04 USD 250,640 259,140

Tactical Funds -GlobalBd. Tot.Ret. Fd. 01/04 EUR 145,060 145,390

Tactical Funds II -AsiaBd. Tot.Ret. Fd. 01/04 USD 144,720 144,540

Nome Data Valuta Quota/od. Quota/pre.

Balanced Growth B Acc 01/04 EUR 103,100 105,310

EquityEuropeActiveSelectionA Inc 01/04 EUR 84,080 87,050

EquityEuropeActiveSelectionAAcc 01/04 EUR 91,430 94,650

EquityEuropeActiveSelectionBAcc 01/04 EUR 94,720 98,060

Equity Global Leaders A Inc 01/04 EUR 89,890 90,450

Equity Global Leaders A Acc 01/04 EUR 100,330 100,950

Equity Global Leaders B Acc 01/04 EUR 111,170 111,860

Euro Crédit Alpha A Inc 01/04 EUR 95,260 95,450

Euro Crédit Alpha A Acc 01/04 EUR 98,260 98,460

Euro Crédit Alpha B Acc 01/04 EUR 102,450 102,650

GlobalConservative IncomeA Inc 01/04 EUR 93,670 93,760

GlobalConservative IncomeAAcc 01/04 EUR 96,030 96,120

Global High Yield A Inc 01/04 EUR 86,220 86,900

Global High Yield A Acc 01/04 EUR 90,640 91,350

Global High Yield B Acc 01/04 EUR 93,700 94,430

North American Equity B Acc 01/04 EUR 120,490 125,650

www.vitruviussicav.com

Asian Equity B 01/04 EUR 91,730 93,770

Asian Equity B 01/04 USD 144,970 148,160

Emerg Mkts Equity 31/01 USD 463,510 463,440

Emerg Mkts Equity Hdg 31/01 EUR 405,720 405,820

European Equity 01/04 EUR 247,230 252,910

Greater China Equity B 01/04 EUR 170,160 173,300

Greater China Equity B 01/04 USD 269,700 274,650

Growth Opportunities 01/04 USD 131,160 136,430

Growth Opportunities Hdg 01/04 EUR 128,880 134,090

Japanese Equity 01/04 JPY 128,370 130,420

Japanese Equity Hdg 01/04 EUR 159,710 162,280

Swiss Equity 01/04 CHF 144,610 147,920

US Equity 01/04 USD 235,110 243,780

US Equity Hdg 01/04 EUR 234,500 243,240

Legenda: Quota/pre. = Quota precedente; Quota/od. = Quota odierna 1343BD2B www.kneip.com
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Cronache

Lamossa dell’Onu: rinviata la conferenza per il clima
La Cop26 era prevista in novembre a Glasgow. Salta anche l’appuntamento dei giovani aMilano

La scheda

● L’Onu
ha deciso di
rinviare a data
da destinarsi
la Conferenza
delle parti
Cop 26 sui
cambiamenti
climatici
a causa
dell’emergenza
coronavirus

● La Cop26 era
prevista dal 9 al
18 novembre
a Glasgow

Anche la lotta al cambia-
mento climatico s’inchina a
quella, oggi più urgente, con-
tro il Covid-19. Al termine di
una lunga videoconferenza,
l’ufficio delle Nazioni Unite
per il clima (Unfccc) ha an-
nunciato il rinvio a data da de-
stinarsi del suo summit an-
nuale. Una decisione presa
«assieme ai partner britannici
e italiani». La Cop26 era infat-
ti prevista dal 9 al 18 novem-
bre a Glasgow, in Scozia, in
un centro espositivo che ora
sarà trasformato in un grande
ospeda le da campo per
l’emergenza sanitaria. A cate-
na, vengono posticipati tutti
gli eventi satellite, dagli in-
contri di giugno a Bonn (spo-
stati a ottobre), alla Cop dei
giovani e alla pre-Cop che
avrebbero dovuto tenersi a
Milano, dal 2 al 4 ottobre.

«Una Cop26 a novembre am-
biziosa e inclusiva non è più
possibile», ammette l’Unfccc.
Il rinvio per ora è sine die.

«Non ci sono ancora le nuove
date perché la situazione è in
evoluzione. Rimandare non
significa abbassare l’attenzio-
ne verso i cambiamenti clima-
tici — conferma il ministro
dell’Ambiente italiano Sergio
Costa—. Vogliamo tenere alta
l’ambizione e far sì che ai ta-
voli negoziali partecipi ilmag-
gior numero di Paesi».
Unanime il consenso alla

decisione, a partire dal segre-
tario generale dell’Onu, Anto-
nio Guterres, che però ha
spronato la comunità interna-
zionale a «proseguire gli sfor-
zi per aumentare l’ambizione
e l’azione sui cambiamenti
climatici, soprattutto quando
i Paesi adottanomisure per ri-
prendersi da questa crisi».
Guterres ha poi ricordato che
«le emissioni sono a livelli re-
cord, l’impatto si moltiplica e
aggraverà le sfide socio-eco-
nomiche che questa crisi in-
tensificherà». Un allarme ri-
lanciato, con sfumature diver-
se, da tutte le più importanti
organizzazioni ambientaliste,
dal Wwf a Greenpeace, oltre
che dal mondo scientifico.
Il vicepresidente della

Commissione europea Frans
Timmermans ha sottolineato
che l’Ue resta impegnata nel

processo del «Green Deal»
lanciato a dicembre, che pun-
ta a de-carbonizzare l’econo-
mia europea. La scorsa setti-
mana i leader europei hanno
concordato di allineare la ri-

presa economica con una
transizione «verde».
In base all’accordo di Parigi

del 2015, i governi avrebbero
dovuto presentare quest’anno
nuovi e più ambiziosi piani
climatici per contenere l’au-
mento del riscaldamento glo-
bale entro 1,5°. Per alcuni ana-
listi, il rinvio di Cop26 potreb-
be però rivelarsi utile. La scac-
chiera del la diplomazia
climatica potrebbe infatti
cambiare drasticamente, so-
prattutto con le elezioni presi-
denziali in Usa del prossimo 3
novembre. Intanto, il clima
non aspetta. Lo conferma l’ul-
timo record: quello appena
trascorso è stato l’inverno più
caldo in Europa, con una me-
dia di 3,4 gradi in più rispetto
al periodo 1981-2010.

Sara Gandolfi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro
Costa: «Non è ancora
possibile fissare una
data che garantisca la
partecipazione di tutti»

● La parola

COP

È la sigla che indica la «Conferenza delle
parti», alla quale possono partecipare
Paesi e anche singoli comparti degli Stati
(città, regioni), oltre che banche
internazionali, grandi multinazionali, Ong.
La Cop è l’organismo decisionale della
Convenzione quadro dell’Onu sui
cambiamenti climatici (Unfccc), il trattato
frutto del summit di Rio 1992. La prima si
tenne a Berlino nel 1995

La storia

di Arianna Ravelli

S
e tutti i medici del
mondo non avessero
altro da fare in questo
periodo, qualcuno di
loro dovrebbe spende-

re cinque minuti per occupar-
si di Bernie Ecclestone. Che, a
89 anni, (90 a ottobre, per la
precisione) diventerà papà per
la quarta volta, rendendo in un
colpo solo Charlie Chaplin (ul-
timo figlio a 73 anni), Mick
Jagger (anche lui 73) e Pablo
Picasso (68) dei giovani padri.
E considerando che in Europa
l’età media per diventare papà
è di 35,2 anni, comunque un
bel record. Il lieto evento è at-
teso in estate. «Sì, è così, spe-
riamo che impari presto a gio-
care a backgammon», ha com-
mentato Bernie al Sun, con
una delle battute con cui è di-
ventato famoso, assieme al ca-
schetto bianco, allo stile da
rocker, al cinismo e alla spre-
giudicatezza (la leggenda vuo-
le che avesse partecipato alla
grande rapina al treno in Gran
Bretagna, un falso, anche se è
vero che aveva conosciuto il re-
sponsabile, Ronnie Biggs).
La notizia, ieri a lungo

scambiata per un pesce d’apri-
le postdatato, è invece vera, co-
me confermano amici della
coppia, che poi è composta da
Bernie, l’ex boss della Formula
1 — che lui ha avuto l’intelli-
genza e l’abilità di trasformare
da sport amatoriale in un gio-
cattolino dal valore di 8miliar-
di di dollari e che ha gestito in
primissima persona fino a 86
anni, quando ha venduto a Li-
bertymedia—e Fabiana Flosi,
la terza moglie, 44 anni, brasi-
liana, avvocato, conosciuta in
pista (e dove sennò?) a Interla-
gos dove lavorava per gli orga-
nizzatori del Gp, e sposata nel
2012, con una cerimonia ultra
riservata a Gstaad, in Svizzera,
dove Bernie va spesso e dove
gli capita di chiacchierare con
Sebastian Vettel e altri prota-
gonisti del Circus. «Dopo il
mio lavoro in F1, io e Fabiana

abbiamo avuto tempo per alle-
narci», ha continuato lui,
mentre Fabiana ha solo ag-
giunto «come tutti i genitori
vogliamo solo che nostro fi-
glio sia in salute».
Perché se è vero che Eccle-

stone è la Formula 1 (intesa ap-
punto come evento globale),
non sono in tanti quelli che
avrebbero scommesso che l’ex
Supremo (così lo chiamano
ancora i giornali inglesi, e d’al-
tra parte l’uomo non ha mai

Roma, operaio in arresto

Aveva in casa i gioielli della Lollo
Ai poliziotti che hanno trovato in

casa sua una borsa conmedaglie e
francobolli che raffiguravano Gina
Lollobrigida, oltre a gioielli, orologi
e penne, lui ha provato a dire: «Me li
ha regalati lei». Non li ha convinti.
Un operaio romeno di 33 anni che
aveva fatto lavori di ristrutturazione
a casa della diva, è stato arrestato
per furto quando la Lollo ha detto di

conoscerlo ma smentito qualunque
dono. In casa è stata trovata anche
una pistola calibro 7,65 non censita.
Tutto è nato da un intervento in
zona Spinaceto, sud di Roma, per
una lite in famiglia. A dare l’allarme
una ragazza che stava litigando con
la madre e il suo compagno,
l’operaio 33enne, e temeva la
violenza di lui. © RIPRODUZIONE RISERVATA

2110, per più di un secolo quin-
di. Ed è chiaramente questo
l’orizzonte temporale a cui
guarda Bernie.
Adesso, nella sua nuova vita

ha comprato una piantagione
di caffè in Brasile e si è ritirato
lì con Fabiana e la sua numero-
sa famiglia. Qui accoglierà il
nuovo nato, o la nuova nata.
Nelle sue precedenti vite, Ber-
nie ha avuto tre figlie: nel 1952,
a 22 anni, sposa Ivy Bamford e
diventa padre di Deborah, che
ora ha 65 anni, è diventata
mamma di un maschio, che a
sua volta è diventato padre,
rendendo quindi il futuro pa-
pà Ecclestone bisnonno. Dalla
prima moglie divorzia senza
clamori ben prima di diventa-
re il Supremo. Poi, nel 1984 si
risposa con l’ex modella Slavi-
ca Radic, da cui avrà due figlie
che poi diventeranno protago-
niste del gossip internaziona-
le, Tamara e Petra. E questa
volta il divorzio è un po’ più
complicato per il patrimonio
coinvolto e perché Slavica era
cointestataria di una serie di
società: si è detto che Bernie se
la sia cavata con unmiliardo di
sterline per la causa. Ora, ap-
punto, un nuovo capitolo. E
non è detto che non sia il più
spericolato di tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

disdegnato simpatie per il de-
cisionismo dei regimi totalita-
ri), sarebbe stato in grado di
godersi anche questo nuovo
capitolo della vita. Uno dei
tanti: dopo un’adolescenza
sotto le bombe, dopo la giovi-
nezza iniziata vendendo ri-
cambi di moto fino a diventare
il proprietario di una delle
concessionarie più importanti
d’Inghilterra, dopo i tentativi
di sfondare come pilota (provò
anche a partecipare al Gp di
Monaco di F1 del ‘58 ma non si
qualificò), dopo la sua incredi-
bile ascesa da manager. Di pi-
loti come Jochen Rindt, prima,
di una scuderia come la Bra-
bham poi, dell’intero carroz-
zone alla fine. È Ecclestone che
s’inventa di gestire i diritti tv e
quelli commerciali della F1,
che nel 2013 vengono ceduti a
una sua società, la Fom, fino al

Il record di Bernie
Padre a 89 anni
Ecclestone, exbossdellaFormula 1, è inattesadelquarto figlio
La terzamoglie (44enne)dovrebbepartorire inestate

Su Corriere.it
Segui sul sito
del «Corriere
della Sera»
tutte le notizie
e gli approfon-
dimenti
sui principali
fatti di cronaca

Chi è

● Il britannico
Bernard
Ecclestone,
detto Bernie,
89 anni, è un
imprenditore,
manager ed ex
pilota. Da due
precedenti
matrimoni ha
avuto tre figli

● Per quasi
40 anni
ha controllato
la struttura del
campionato
mondiale
di Formula 1

● Nel 2016
la società
statunitense
Liberty Media
ha acquistato,
per 8 miliardi
di dollari, i diritti
sul campionato

Insieme
Bernie
Ecclestone
89 anni, con
la terza moglie,
avvocata
brasiliana
Fabiana Flosi,
44 anni:
il colpo di fulmine
è avvenuto
in pista
a Interlagos
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TRAGLIERRORICOMMESSI
E IPERICOLICHECIATTENDONO

L’epidemiaÈun’illusione che l’emergenzapossa finire in due
settimane,mentre è evidente che l’allarme è stato sottovalutato
ovunque e sarebbedannosissimo riaprire tutto per poi richiudere

SEGUE DALLA PRIMA

L
e prigioni italiane sono stipate di
detenuti che sarebbe prudente fa-
re uscire inunnumero consistente
lasciando in cella quelli pericolosi.
È evidente già da qualche tempo
che sarebbe forse opportuno al-
leggerire il nostro sistema carcera-
rio prima di essere costretti a farlo

nella concitazione e nel caos di un’emergenza.
La quarantena di ritorno imposta a Hong

Kong dovrebbe indurci a riflettere sui rischi
connessi al ritorno alla normalità. Ormai è chia-
ro che il virus non verrà sconfitto in tempi rapi-
di. Che con il Covid-19 dovremo trovare una for-
ma di convivenza e che questa convivenza ri-
chiederà un rallentamento delle nostre attività
assieme al mantenimento di molte precauzio-
ni. L’idea che di qui all’estate tutto tornerà più o
meno come prima può servire a non farci per-
dere una dose di ottimismo, ma è ad ogni evi-
denza irrealistica.
Bene ha fatto perciò il presidente del Consi-

glio a esortare gli italiani a tener duro fino a do-
po Pasqua, lasciando intendere che poi molto
probabilmente, a metà aprile, saremo costretti
ad allungare il lockdown fino ai primi di mag-
gio. Nei trenta giorni che ci separano da quella
data sarebbe saggio studiare in dettaglio nuovi
modi per rimettere in moto la macchina pro-
duttiva. Nella consapevolezza però che, come
insegna l’esperienza Inps, la realizzazione dei
progetti — di cui si discute, non senza qualche
faciloneria, in tv (o sui giornali)—non è garan-
tita. Tutti siamoormai capaci di suggeriremap-
pature di massa, metodi coreani, sostituzione
di adulti con giovani, di uomini con donne, sal-
vo poi scoprire che l’Italia, a oltre duemesi dalla
dichiarazione dello stato di emergenza, è anco-
ra alle prese con il caos dellemascherine.
È dunque utile progettare fin d’ora e detta-

gliatamente quel che dovremo fare quando
usciremo dall’emergenza, ma è ingannevole
prospettare che sia sufficiente volerci tirar fuori
dall’attuale stato di cose per poterlo fare. Come
se poi il non riuscirci fosse riconducibile alla pi-
grizia di governanti opportunisti, indecisi o ec-
cessivamente prudenti. Riaprire per essere poi
costretti, dopo qualche settimana o mese, a ri-
chiudere, oltreché dannoso, darebbe l’immagi-
ne di una classe dirigente inaffidabile. Anche
nella sua componente scientifica.
Quanto al recente passato, è evidente che è

stata proclamata troppo tardi la chiusura totale:
molti non avevano calcolato quel che sarebbe
potuto accadere e che poi è accaduto. Un errore
gravemaquasi trascurabile semesso a confron-
to conquello degli altri Paesi europei e occiden-
tali (a cominciare dagli Stati Uniti) i quali, pur

avendo davanti agli occhi quel che stava succe-
dendo in Italia, hanno continuato aminimizza-
re lasciandoche il contagio si diffondesse epro-
vocasse più morti del necessario. Molti di più.
Troppi.
Ciò detto, lasciamo la polemica contro le isti-

tuzioni europee a chi ne fa una questione di
identità e non sentirà ragione, neanche a di-
spetto di molte evidenze. Prima tra tutte: la
Gran Bretagna, che ha lasciato la Ue, è lì a mo-
strarci come questa decisione non abbia influi-
to, al momento della verità, sul modo di affron-
tare il contagio. Nessuna opportunità è venuta
al Regno Unito dall’esser fuori dall’Europa. Ciò
che dimostra come non sia questo il tema da
mettereoggi all’ordinedel giorno.Maanche co-
loro che sonodecisi a restare, più omeno salda-
mente, in Europa dovrebbero avere un modo
più composto nel trattare con i Paesi dell’area
settentrionale del continente, Germania in pri-
mis. Le ragioni sono per lo più dalla parte di
Francia, Italia e Spagna,ma è davvero sconside-
rato mettere in campo l’idea che Berlino avreb-
be nei nostri confronti dei «doveri di solidarie-
tà» e dovrebbe esserci grata perché negli anni
Cinquanta non imponemmo al Paese che era
stato di Hitler la riparazione dei danni di guer-

ra. Questo discorso potevano farlo i greci—pe-
raltro inutilmente, a scopo evidentemente pro-
pagandistico — nel 2015. Perché i greci settan-
tacinque anni prima erano stati aggrediti (dal-
l’Italia diMussolini, tra l’altro).Manonse lopuò
permettere l’Italia che nel 1940 affiancò la Ger-
mania hitleriana nell’aggressione all’Europa. E,
più in generale, non si può ogni volta che si
hanno pur giustificate rimostranze nei con-
fronti della Germania accusarla di essere rima-
sta o tornata ai tempi del Terzo Reich. Non si
può perché questo non è vero.
La solidarietà che giustificatamente chiedia-

mo ai tedeschi (e agli olandesi) dobbiamo sa-
perla ricambiare con un atteggiamento più ri-
spettoso nei confronti del dibattito interno di
quei Paesi, peraltro più articolato del nostro. La
richiesta di solidarietà dovrebbe poi andare al
passo con il senso di responsabilità. Talché
quando chiediamodi poter disporredelle risor-
se necessarie ad affrontare l’attuale crisi, do-
vremmo preoccuparci di dimostrare — in pri-
mo luogo a noi stessi — che i soldi ottenuti li
spenderemo in modo avveduto. Se poi quegli
euro serviranno per consentire di sopravvivere
anche ai cosiddetti «lavoratori in nero» — co-
me è doveroso che sia; sottolineiamo: doveroso
— dovremmo altresì ricordare che l’impegno a
venire a capo del gigantesco problema dell’eva-
sione fiscale non può essere lasciato alle ore in
cui si forma un governo quando si vuol portare
qualche generica copertura alle voci di spesa. E
dovremmo preoccuparci fin d’ora che quelle
somme non finiscano neanche in parte nelle
mani della malavita. La richiesta di solidarietà
non può essere disgiunta dal senso di respon-
sabilità. Neanche in circostanze straordinaria-
mente drammatiche come quella attuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIORITÀALLASCIENZA, FINALMENTE

di Paolo Mieli

C
aro direttore, non ci
posso credere! Lo spa-
vento deve essere stato
veramente grande.
Sembra che almenoper
un po’, ma ci farebbe

solo bene, il nostro sarà un Paese
a «trazione scientifica». Evviva!
Confesso che mi fa una certa im-
pressione ascoltare alcuni politi-
ci, opinionisti di rango, ma non
solo quelli, «no vax» fino a ieri
tanto per intenderci, rimettersi
ora ai tempi e alle procedure della
scienza medica, difendendone al-
meno a parole il suo operato. Con
qualche vizietto italico però duro
a morire, come quello del tanto
miracoloso farmaco, l’Avigan, di-
venuto il pomo della discordia.
Che molti vorrebbero sdoganato,

approvato a furor di popolo, anzi a
furor di video, divenuto quello sì
subito virale. E questo in assenza
di una comprovata efficacia, certi-
ficata dagli organi competenti e
non come accade spesso da noi,
da chi preso dall’ansia e da una
paura scomposta, oppure a caccia
di facile consenso, cerca l’ennesi-
ma pericolosa scorciatoia verso la
salvezza.
Il nostro è un Paese con una

lunga e robusta tradizione anti-
scientifica. Abbiamo tristemente
vissuto i «fenomeni» Di Bella e
stamina, dimostrando di aver im-
parato poco o nulla da quella
esperienza. Alla faccia, ora, dei vi-
rologi nostrani e dei comitati
scientifici esperti in materia, che
si erano già espressi dubbiosi se
non contrari in merito all’Avigan.
La politica, per lungo tempo, si è
illusa con una certa supponenza e

a volte arroganza di poter gover-
nare, dominare da sola i maggiori
processi, eventi epocali, per non
parlare poi di quelli emergenti. In
barba agli scienziati e ai loro noio-
si dossier fatti di dati su cui alme-
no riflettere e confrontarsi. Però i
nodi stanno venendo al pettine: la
gente ha capito sulla propria pel-
le. La scienza, le risorse per la ri-
cerca, nel nostro Paese sono state
messe letteralmente in ginocchio,
umiliate. Quello che è accaduto,
l’emergenza sanitaria purtroppo
in atto, ha contribuito a ridurre, se
non ad azzerare, le distanze e le
incomprensioni tra scienza e so-
cietà. La salute, gli scienziati con il
loro straordinario lavoro, sono ri-
tornati al centro della attenzione e
delle priorità dell’opinione pub-
blica. Questo la politica non lo po-
trà più ignorare. Almeno si spera.
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di Luigi Ferrarella

DISTANZIAMENTO
EIPOCRISIA:
INCELLACOLVIRUS

T roppo facile (e
persin benevolo)
constatare che, per
dire a «Otto e

mezzo» che «contro il virus
si è più al sicuro in carcere
che fuori, visti solo 50 casi
su 62mila detenuti», l’altro
ieri il procuratore Nicola
Gratteri ha azzeccato la
serata sbagliata. Non solo
perché ben prima di ieri –
giorno della morte a
Bologna del primo
detenuto, un 76enne
arrestato a fine 2018 per
mafia e con patologie
concorrenti – già si
contavano due agenti e un
medico penitenziari morti,
21 detenuti positivi e
almeno 257 persone in
«isolamento sanitario»
(pur bizzarro se ad
esempio realizzato con 14
persone in 4 stanze a 3 letti
e una a 2 letti). Ma
soprattutto perché gli
inflessibili (e giusti)
fustigatori della violenza
«dei» detenuti in rivolta il
7-10 marzo (13 morti e
milioni di danni) appaiono
invece teneri come
pastefrolle di fronte alla
violenza «sui» 61.235
detenuti (a fine febbraio)
costretti a condividere in
50.853 posti corpi e sudori,
cessi e letti a castello,
epatiti (ce l’ha l’11%) e crisi
di astinenza (30% i
tossicodipendenti),
disturbi psichiatrici (40%)
e mancanza di acqua calda
(un terzo delle celle) o
docce (metà delle celle).
Sotto custodia di uno Stato
che per salute pubblica
impone ai cittadini il
distanziamento di almeno
unmetro, ma tollera che
ciò sia ridicolo nelle carceri
e che ancora limitate siano
le protezioni per i 38.000
agenti. Con il timido
decreto legge, denunciato
«svuotacarceri» da Salvini
e dal pm DiMatteo, a
scontare gli ultimi mesi a
casa sono andati solo 200
detenuti, a causa dei tanti
limiti normativi (sui reati)
e logistici (come il mistero
dei braccialetti elettronici,
«complessivi 5.000 resi
disponibili, di cui 920 ad
oggi»). Così, a ritardare
che la pentola a pressione
esploda, è al solito la
supplenza dei giudici:
stavolta di Sorveglianza,
assuntisi la responsabilità
di misure alternative o
domiciliari per motivi di
salute a 4.138 detenuti a
fine pena, scesi a 57.097 in
posti però pure diminuiti
(per inagibilità) a 47.482.

lferrarella@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

● Il corsivo del giorno
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❞Cattive abitudini
Resta qualche vizietto italico
duro amorire, come quello
del «miracoloso» farmaco
pomodella discordia
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Dialogo
La nostra richiesta di solidarietà
agli altri Paesi europei dovrebbe
andare al passo con il senso
di responsabilità nei loro confronti

di Rosario Sorrentino

❞

●

❞Sbagli del passato
Il nostro Paese ha una
lunga e robusta tradizione
anti-scientifica, con i
fenomeniDi Bella e stamina
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RACCONTAREALNIPOTE
CHI ERAANNAMAGNANI

CAPORETTO
«Rischiamo perché
non abbiamo imparato
dagli errori del passato»
A proposito della sua risposta
(«La storia non torna mai ma
qui siamo a Caporetto»), credo
che quel periodo della nostra
Storia ci dice come siamo,
quelli che siamo e ci
ammonisce su quali errori
forse non è il caso di ripetere.
Sono preoccupato per il
futuro, perché non abbiamo
imparato nulla da quegli
errori. L’insipienza della
nostra classe dirigente
italiana ed europea,
qualunque essa sia, nella
Storia delle nostre amate e
disgraziate Patrie, l’Italia, e
l’Europa, è una costante,
quasi una maledizione.
Rimando solo alle
impressionanti analogie fra
l’impreparazione e la
superficialità di noi italiani al
tempo di Caporetto con quelle
odierne e a quelle ancor più
impressionanti tra i
comportamenti di noi europei
che ci condussero allora
nell’abisso della Grande
Guerra e quelli che ci stanno
conducendo oggi alla
disgregazione del progetto
dell’Unione Europea. Domani,
la sconfitta sarà economico-
culturale a causa di un potere
costruito attorno alle grandi
compagnie americane e cinesi,
che possiedono le piattaforme
del commercio digitale,
gestiscono i server delle reti
informatiche, trattano i nostri
dati, non pagano le tasse in
loco e così via.

Flavio Finco, Padova

Sottoscrivo ogni sua
considerazione. Sono
d’accordo sul fatto che a
«gennaio-febbraio i politici
discutevano di prescrizione
invece di preparare strutture e
protocolli per l’emergenza». In
più non siamo stati capaci di
proteggere il personale medico
con materiale adeguato (dopo
le mancate pandemie del
passato tutti i produttori
mondiali di mascherine hanno
tenuto riserve di capacità
produttiva che hanno attivato
in pochi giorni... io che sono
un hobbista ho sempre una
riserva di mascherine).
Quanto alla vicenda
#milanononsiferma, ho
bisticciato con una conoscente
spiegando che passare dal fare
il proprio dovere a oltranza e
andare a fare l’aperitivo
comunque, scivolare nella
leggerezza è un attimo.

Enrico Fossati

«Finalmente sono arrivate le mascherine». Dietro la protezione il sorriso
di Francesca Datti, farmacista a Roma, psicologa e vocalist dei Betb.
(Inviate le foto, scattate da voi, a questi indirizzi: lettere@corriere.it
e @corriere su Instagram)

di Massimo Gaggi

Come costruire
la nuova normalità

●Visti da lontano

Caro Aldo,
dice Jacques Loew: «Un
vecchio che muore è una
biblioteca che brucia». Lo
scrissi nella premessa di un
mio libro, avevo 70 anni. Ora
ne ho 92. Con l’attuale moria
di anziani, causa virus, leggo
di naturale umano dispiacere
ma anche grande rammarico
per esperienze che vanno
perdute. Nelle parole e nei
racconti come i miei, so bene
che gli anziani ci si ritrovano
e ne sorridono, ma i giovani?
Forse interesserà loro solo
riafferrare la giostra in pazza
corsa, recuperare le movide
perdute. La gioventù ha le
sue esigenze, tutti siamo
stati giovani con il sangue
che bolle. Ma qualcosa di
questo forzato silenzio
servirà a una pur minima
riflessione?

Miriam Serni Casalini
Panzano in Chianti

CaraMiriam,

L
a mia impressione è
che i giovani non sap-
piano molto più di
nulla della storia dei
nostri vecchi, ma che

siano tutt’altro che disinteres-
sati.
Mi è capitato di incontrare

allievi dell’ultimo anno dei li-
cei che non avevano mai sen-
tito nominare le Fosse Ardea-
tine, ed erano convinti che al-
le elezioni del 1948 avessero
trionfato i comunisti («abbia-
mo letto in rete che la sinistra
ha rovinato l’Italia» è stata la
spiegazione. Pensavano in-
somma che Togliatti fosse il
segretario del Pd. Perché in
rete il tempo è piatto, e il pas-
sato non esiste).
Ragazzi di diciannove anni

non sapevano chi fossero
Coppi e Bartali, Anna Magna-
ni e Alberto Sordi, Totò e Ma-
cario. Però non ho mai letto

noia nei loro occhi, a sentir
parlare di Coppi e Bartali e
tutto il resto. Nonho vistoma-
ni cercare il telefonino. Se-
condo me moltissimi ragazzi
sarebbero curiosi di ascoltare
le storie dei loro nonni. Pur
mantenendo le distanze, que-
sti giorni sono un’occasione
d’oro — anche al telefono o
via Skype — per raccontarle.
Del resto, ogni generazione
ha i suoi libri, la sua musica, i
suoi personaggi. Qualcuno è
inevitabilmente datato. Ma ci
sono scrittori, cantanti, attori,
opere senza tempo.
L’altra sera ho fatto vedere

ai miei figli «I vitelloni» di Fe-
derico Fellini. È tristissimo e
bellissimo. (E comunque an-
che per me era la prima volta.
Finora avevo visto solo la sce-
na di Alberto Sordi che fa il
gesto dell’ombrello ai lavora-
tori).
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VACCINOANTIVIRUS
Lo faranno tutti,
anche i no-vax
si metteranno in coda
Caro Aldo, penso che il
coronavirus vada preso per le
corna (non gli mancano)
mettendo a punto un vaccino
che lo stronchi come avvenne
per il vaiolo. Poi però
succederà che sarà facoltativo
e saremo di nuovo punto e a
capo. D’altra parte, la
questione dei vaccini
obbligatori per tutti è sempre
stata controversa per
motivazioni soprattutto
etiche.
Ma forse questa volta molti,
anzi, tutti capiranno.
Capiranno? Passata la
tempesta gli augelli fanno
festa.

Alex Prato
Caro Alex, vedrà che, quan-

do verrà l’atteso momento,
questa volta i no-vax si mette-
ranno in coda come tutti.

LA
VOSTRA
FOTO

C ostretti in casa, dedichiamomolto
tempo al lavoro mentre, almeno in
America, da qualche giorno (dal 10

marzo, secondo i professionisti del
monitoraggio dei comportamenti del
pubblico) l’attenzione per la famiglia è
stata superata da salute e fitness. La
giornata la passiamo più spesso a letto
(37%) che sul divano (13%). Il salotto perde
il confronto anche col balcone(13%). L’era
del coronavirus cambia le nostre abitudini
e fa emergere nuove esigenze come
comprare un altro freezer per stoccare le
riserve di cibo. Bloccati in casa e col timore
della disoccupazione (spaventosi i dati
americani di ieri, 10 milioni rimasti senza
lavoro in due settimane) ci chiediamo
quando tornerà la vita normale. Speriamo
presto, mamolte cose non saranno come
prima, non subito almeno. Bisognerà
comunque cautelarsi contro il virus e
alcune sensibilità che stiamomaturando
cambieranno in modo permanente i nostri
comportamenti: dalla minore
frequentazione di luoghi affollati alla
maggiore attenzione per salute e qualità
dei cibi. Con una preferenza per quelli
organici se potremo permetterceli anche
avendo perso una parte del reddito. Le
società che filtrano i dati delle reti sociali
per analizzare i comportamenti dei
cittadini da settimane cercano di
disegnare questo new normal. La Pulsar,
azienda inglese fondata e diretta da un
giovane imprenditore italiano, Francesco
D’Orazio, sta svolgendo analisi a tappeto a
livello mondiale usando i dati aggregati
delle maggiori reti sociali (da Twitter a
Facebook passando per Instagram e
Reddit) costruendo anche un profilo
specifico dei comportamenti del nostro
Paese usato dal gruppo Hearst per
costruire il suo Barometro Italia. Molti i
trend interessanti che potrebbero
influenzare le nostre abitudini anche dopo
la fine dell’emergenza: dal ritorno
dell’economia del baratto al «fai da te» che
si estende anche al taglio dei capelli e ad
altri aspetti della cura della persona.
Stiamomolto sulle reti sociali, ma la
televisione riacquista una sua centralità e,
nell’informazione, le testate giornalistiche
tradizionali riconquistano spazio. La
cucina diventa centrale, ma non per
sofisticate ricette da gourmet. È un’attività
che rasserena ed è funzionale alla
riscoperta della prima colazione, ora che
non usciamo più di corsa al mattino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La lunga attesa per la pensionedi reversibilità»
I n questi giorni si susseguono le dichiarazioni delle
istituzioni a supporto dei bisogni dei cittadini, soprattutto i

più bisognosi. Anche il presidente dell’Inps non perde
occasione per assicurare la disponibilità dell’Istituto a mettere
a disposizione le proprie risorse, finanziarie e informatiche,
per una celere evasione delle richieste. Ebbene, non è questo il
caso delle «pensioni di reversibilità» . Mio padre ci ha lasciato
il 12 gennaio 2020 per una polmonite i cui sintomi non sono
stati capiti o adeguatamente trattati dal sistema sanitario
siciliano; oltre a lasciare un vuoto in tutta la sua famiglia, lui,
vecchio comunista paladino della giustizia e umile servitore di
uno Stato che lo ha abbandonato nel momento del bisogno,

ha lasciato soprattutto mia madre invalida al 100% e con la sola
pensione di accompagnamento. A fronte di un’immediata
cancellazione della posizione pensionistica di mio padre, ci
saremmo aspettati un celere riconoscimento della «pensione
di reversibilità», quasi un diritto acquisito per unamoglie a
carico, ma così non è stato: abbiamo fatto domanda online sul
sito dell’Inps e tre solleciti al competente ufficio territoriale, ci
saremmo aspettati l’accredito della pensione con gli arretrati
dal 1° aprile a quasi tre mesi dal lutto, e invece no. Al call
center ci è stato detto, quasi un pesce d’aprile, che dobbiamo
aspettare ancora, forse maggio sarà il mese giusto!

Walter Negrini, Roma

Il lettore
racconta che
sono tre mesi
che sua madre,
invalida al
100%, attende
la pensione di
reversibilità
dall’Inps. Il
marito è morto
il 20 gennaio
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Infrastrutturedigitali ehi-tech:
lacorsachenonpossiamoperdere
E’ drammatico dover con-

statare che una tragedia co-
me quella del coronavirus ci
abbia costretto a un corso ac-
celerato di alfabetizzazione
alle nuove tecnologie. Il digi-
tale quella finestra sul mon-
do spesso invocata, altrettan-
to spesso poco sopportata
dai resistenti al cambiamen-
to, è diventato la chiave di
volta per tenere accesi i mo-
tori del Paese.
Per alcuni la tecnologia è

stata il modo per non inter-
rompere una quotidianità
difficile a riorganizzarsi,
ognuno chiuso nella sua casa
o nel suo ufficio. Ma per al-
trettanta parte dell’Italia è si-
gnificato constatare come
quanto quei richiami ricor-
renti alla necessità di infra-
strutture, di «autostrade di-
gitali» siano rimasti inascol-
tati in passato. Una prima le-
zione che ci dovremo portare
nel «dopo» sin da subito.
Ci sono zone del Paese do-

ve si è saltati dalle telefonate
alle video chiamate, dalle le-
zioni frontali in scuole e uni-
versità all’e-learning, dal la-
voro al lavoro agile o smar-
tworking. Ma non certo tut-
te. Un balzo tecnologico al
quale ci stavamo preparando
con troppa lentezza. In que-
sta Italia divisa tra chi ha a di-
sposizione una connessione
veloce e chi invece è costretto
nel recinto di collegamenti
inefficaci anche solo per una
videochiamata, è emersa di
colpo la poca utilità di tutti
quei dibattiti sulle infrastrut-
ture che pure hanno diviso e
dilaniato nei mesi e negli an-
ni scorsi la politica, le impre-
se e i decisori politici. Appa-
iono oggi fuori tempo e fuori
luogo discussioni che pone-
vano l’alternativa tra rete uni-
ca a banda larga unica o più
reti. L’Italia aveva e oggi più
che mai ha bisogno di con-
nessioni veloci non parole.
In passato ci si è arrivati a

chiedere persino della validi-
tà di investimenti in fibra ot-
tica. Come quelli che hanno
portato alla nascita di Open
Fiber (la società partecipata

dalla Cassa depositi ed Enel e
che vende ad altre aziende),
impegnata nel portare a casa
dei cittadini i cavi ottici per
collegamenti a un Giga (1000
Mbps: un film si scarica in
meno di 30 secondi). Quella
stessa società che ha vinto le
gare per far arrivare connes-
sioni veloci via fibra ottica a
famiglie e imprese nelle aree
bianche; zone brutalmente
dette a «fallimento di merca-
to», dove altri operatori non
vanno perché poco conve-
nienti.
Il Digital european servi-

ces index (Desi), l’indice che
traccia i progressi digitali dei
Paesi membri della Ue, ci re-
stituisce purtroppo una foto-
grafia non molto esaltante
della nostra Italia. E’ vero che
l’ultimo disponibile risale al
2018 e che è sperabile che nel
frattempo si siano fatti passi
in avanti, proprio grazie agli

investimenti in infrastruttu-
re, ma è una dato di fatto che
due anni fa erano soltanto il
10% le famiglie italiane che
disponevano di un collega-
mento ad alta velocità di al-
meno 100 Mbps.
Il 100 Mbps è quel livello

che garantisce la sicura pos-
sibilità di ricevere program-
mi televisivi, e che in questi
giorni permette di effettuare
collegamenti video con più
persone senza cadute o la co-
siddetta «latenza», ritardo
nel ricevere e trasmettere da-
ti o voce. E che permette il ve-
loce «download» (lo scarica-
re documenti) o l’”upload”
(caricare documenti), primi
passi senza i quali per un’im-
presa lavorare da remoto o in
smartworking è impossibile.
La Spagna vedeva, sempre

nel 2018, il 30% di famiglie
che avevano nella disponibi-
lità quella velocità. Non solo.

Il dato che indicava nel 60% la
media delle case che in Euro-
pa avevano a disposizione al-
meno una delle offerte di
banda ultraveloce, registrava
l’Italia agli ultimi posti con il
24%.
Se in questi due anni ab-

biamo fatti salti in avanti da
quelle percentuali è perché
si è continuato a investire.
C’è chi lo ha fatto sull’inno-
vativo 5g per il mobile; e chi
sull’altrettanto innovativa e
stabile fibra ottica. Reti la cui
combinazione può moltipli-
care l’uso e lo sviluppo delle
nuove tecnologie. Utili ai cit-
tadini e alle imprese. A quel-
le imprese che nel dopo
emergenza non potranno
contare su unamobilità este-
sa, che dovranno usare il la-
voro da remoto in modo
massiccio.
Se non ci fossero stati que-

gli investimenti quanta arre-
tratezza avremmo accumula-
to? Per di più nelle zone che
maggiormente hanno biso-
gno della scommessa digita-
le per recuperare il gap con le
aree più sviluppate. Se oggi
le reti stanno tenendo è an-
che perché si è tirato diritto
sulle infrastrutture. Se si so-
no potuti sopportare solleci-
tazioni sotto forma di au-
menti di richiesta di banda
larga che in qualche caso so-
no arrivati al 300% come nel
caso di Open Fiber, è perché
la necessità di digitalizzazio-
ne è stata considerata a suo
tempo un’emergenza.
Un’altra emergenza pur-

troppo ben più drammatica,
quella sanitaria, sta facendo
tabula rasa delle ideologie.
In tanti che hanno preferito
disquisire sulla necessità di
infrastrutture, sul rischio
doppioni, dovranno ripensa-
re a quanto gli slogan abbia-
no prevalso sui fatti. Se c’è
una lezione che l’Italia deve
portarsi dietro in questi mesi
tragici, soprattutto pensan-
do al dopo, è che chiunque
voglia spendere soldi per co-
struire ciò che abilita comu-
nicazioni, scambi, commer-
ci, connessioni, in una paro-
la infrastrutture digitali deve
trovare ascolto non ostacoli.
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La rete

In Europa il
livello medio di
penetrazione
della rete
ultraveloce
(oltre 30 Mega
al secondo) è di
circa il 60%,
includendo
tutte le
tecnologie

L’Italia è uno
dei Paesi in
Europa dove il
trend di
crescita della
fibra ottica è
stato
maggiore: dai
4,4 milioni di
abitazioni
cablate che nel
2017 avevano
accesso alla
banda ultra
larga, alla fine
del 2018 il
numero era
salito a 6,3
milioni

Resta tuttavia
basso in Italia il
numero di
edifici in cui
attualmente è
disponibile la
fibra ottica. Alla
fine del 2018 si
trattava del
24% delle
case. Uno dei
livelli più bassi
in Europa

Profitti a quota 3,4 miliardi

Cdp, utili e maxi rinegoziazione dei prestiti per gli enti locali

M isure straordinarie e «subito
operative» per far fronte
all’emergenza. Le annuncia Cassa

Depositi e Prestiti nel giorno in cui il
Consiglio di amministrazione del gruppo
approva il bilancio 2019 chiuso con un utile
di 3,4 miliardi e 34,6 miliardi di euro di
risorse mobilitate.
Il nuovo impegno di Cdp sul fronte

Coronavirus riguarda in particolar modo le
stringenti difficoltà dei territori ma anche il
coinvolgimento delle grandi e medie
imprese, con risorse finalizzate a gestire la

loro imminente esigenza di liquidità. Via
libera dunque a un’operazione che consente
di liberare 1,4 miliardi dalla rinegoziazione
di 34 miliardi di prestiti: a tanto valgono le
135 mila pratiche che gravano su 7.200 enti,
in primis i Comuni, oltre che Province e
Regioni. Che «alle scadenze del 30 giugno e
del 31 dicembre verseranno solo la quota di
interessi» ha annunciato la viceministro
all’Economia Laura Castelli. A questi fondi
poi si aggiungono 2miliardi di credito per le
aziende con fatturato superiore ai 50 milioni
di euro. Un aiuto subito attivo che potrà fare

da traino alla ripresa oltre a rappresentare
una boccata d’ossigeno in attesa che entrino
in azione le garanzie per il settore previste
dal decreto «Cura Italia».
«La forza del risparmio che raccogliamo

da 170 anni, grazie agli italiani— ha spiegato
l’amministratore delegato di Cdp Fabrizio
Palermo— aiuta il Paese a crescere e a
rialzarsi, a sostenere le imprese, i territori e
le comunità. Un valore enorme che, anche
questa volta, ci darà la spinta per ripartire».

Corinna De Cesare
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La Lente

di Giuliana Ferraino

Fosti (Cariplo):
avanti anche
senza la cedola
di Intesa

G razie a un bilancio
2019 chiuso con un
avanzo di circa 500

milioni, la Fondazione
Cariplo conferma il
budget di 135 milioni per
l’attività filantropica di
quest’anno, nonostante
dovrà fare a meno del
dividendo di Intesta
Sanpaolo, di cui è
azionista rilevante con
circa il 4,4%. In seguito alle
raccomandazioni della
Bce, il gruppo guidato
Carlo Messina ha infatti
congelato il dividendo. Ma
per quanto un elemento
importante di cui tener
conto, la sospensione
della cedola di Intesa «non

frena
l’azione
filantropica
della
Fondazione
Cariplo,
soprattutto
nei
confronti
delle fasce
più fragili»,

anticipa il presidente
Giovanni Fosti, all’agenzia
Ansa. Per l’emergenza del
Covid-19, la Fondazione ha
attivato, tra l’altro, un
fondo speciale di 2
milioni, che in 3 settimane
ha superato i 47 milioni.
Particolare attenzione
viene rivolta anche a
coloro che «si
stanno occupando delle
persone che stanno
subendo i danni
provocati dalla crisi, penso
in particolare al terzo
settore»,
aggiunge Fosti. Per gli
anni successivi molto
dipenderà dall’andamento
«dell’economia e dei
mercati. Noi—aggiunge
— continueremo sulla
strada della
diversificazione degli
investimenti del nostro
patrimonio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

196punti
Chiusura in calo per il differenziale di rendimento tra il
Btp decennale e il pari scadenza tedesco, a 196 punti
base dai 202 del giorno prima. Il rendimento del Btp è
sceso all’1,53% dall’1,55% della vigilia

lo spread Btp-Bund
Economia

di Daniele Manca La rete in Europa
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Indice delle Borse
Dati di New York aggiornati alle ore 20:00

FTSE MIB 16.834,03 1,75% é

Dow Jones 21.029,19 0,41% é

Nasdaq 7.521,72 0,47% é

S&P 500 2.488,31 0,72% é

Londra 5.480,22 0,47% é

Francoforte 9.570,82 0,27% é

Parigi (Cac 40) 4.220,96 0,33% é

Madrid 6.574,10 -0,08% ê
Tokyo (Nikkei) 17.818,72 -1,37% ê

1 euro 1,0906 dollari -0,27% ê
1 euro 117,0600 yen -0,42% ê
1 euro 0,8774 sterline -0,82% ê
1 euro 1,0551 fr.sv. -0,12% ê

Titolo Ced. Quot.
02-04

Rend.eff.
netto%

BTPi 16-15/05/22 0,100% 98,85 1,57

BTPi 18-15/05/23 0,100% 97,75 1,98

BTPi 19-15/05/30 0,200% 91,90 2,26

BTPi 09-15/09/41 2,550% 115,79 2,46

SPREAD BUND / BTP 10 anni: 196p.b.

Cambi

Titoli di Stato

34,6
miliardi di euro
le risorse
mobilitate per
imprese ed enti
locali da parte
di Cdp

La richiesta dell’Ivass

Unipol sospende il dividendo

U nipol sospende la distribuzione del dividendo 2019
sdi 0,28 euro, aderendo alle comunicazioni dell’Ivass
che richiedeva «estrema prudenza» nello stacco

delle cedole. Resta invece confermata la proposta di
distribuzione del dividendo della controllata UnipolSai. La
decisione del gruppo guidato da Carlo Cimbri è stata presa
ieri dal board sebbene la compagnia, è scritto in una nota
— rispetti «tutti i presupposti, ivi inclusi i coefficienti di
solidità patrimoniale» per distribuire i dividendi.

© RIPRODUZIONE RISERVATACarlo Cimbri,
Ceo di Unipol

Giovanni
Fosti
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Michele Crisci, presidente
Unrae (l’Unione nazionale dei
Rappresentanti autoveicoli
esteri) ha lanciato l’allarme:
«A rischio il 15/20% dei 150
mila lavoratori italiani del set-
tore a causa della crisi scate-
nata dalla pandemia di coro-
navirus». Il mercato dell’auto
ha registrato un calo, amarzo,
dell’ 85,6%, da 100 anni non si
vendevano così poche mac-
chine. «Le aziende nonhanno
più liquidità — ha sottolinea-
to Crisci —ma le spese conti-
nuano ad essere presenti, ser-
vono almeno 3 miliardi di eu-
ro nei prossimi 18mesi per as-
s i c u r a r e una conc re t a
ripartenza del settore». Una
richiesta di aiuto al governo
che deve intervenire con un
piano organico e determinato
per sostenere il futuro. Il pre-
sidente ha ricordato che «l’au-
to rappresenta il 10% del Pil
del nostro Paese, siamo i pri-
mi contribuenti per lo Stato».
Due sono stati gli scenari

ipotizzati , entrambi— anche
quello più ottimista — dram-
matici: «Se la ripresa avverrà a
giugno o nel caso peggiore ad
agosto il mercato nel 2020 ve-
drà un calo delle vendite del
30%, nel migliore dei casi non
verranno immatricolati più di
1,3milioni di veicoli». Le pro-
poste? Necessario, quindi, tu-
telare la stabilità dell’occupa-
zione di tutta la filiera, salva-
guardare l’industria con ope-
razioni finalizzate al rilancio,
dare continuità ai servizi pub-
blici fondamentali, attivare
incentivi finalizzati all’acqui-
sto da cui consegue, per l’era-
rio, un ritorno economico.
L’ecobonus deve essere sosti-
tuito da formule più moder-
ne, che consentano la possi-
bilità di detrarre completa-
mente l’Iva per le aziende e di
portare il tetto del valore de-
ducibile a 50 mila euro, am-
mortizzandolo al 100%. In
questomodo si potrebbe con-
tenere il calo delle immatrico-

lazioni intorno al 21%. Le fab-
briche, nel mondo, hanno so-
speso la produzione, Fca ha
confermato il fermo, sino al 13
aprile, del sito di Melfi, una
nuova valutazione sarà effet-
tuata la prossima settimana.

Bianca Carretto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fca: stop perMelfi fino al 13 aprile

Auto, Unrae: a rischio
il 20%dei lavoratori

La veneta Fiorentini nel progetto britannico

I contatori vicentini
per l’idrogeno inglese

Al vertice
Michele Crisci,
presidente
dell’Unione Unrae

«Il primo prototipo di con-
tatore permisurare l’idrogeno
doveva essere sottoposto a un
test congiunto con gli inglesi
ad aprile, ma slitteremo di un
po’ a causa del lockdown. Do-
vremo fornire i primi 6 proto-
tipi certificati da installare per
aprile 2021». Claudio Imboc-

cioli è il direttore dell’R&D del
gruppo Pietro Fiorentini, tra i
leader nella fornitura di servi-
zi per la regolazione e lamisu-
ra del gas. La società, che ha il
quartier generale a Vicenza, è
stata selezionata con MeterSit
per sviluppare un contatore a
idrogeno dal ministero per lo
Sviluppo economico britan-
nico Beis (Department for Bu-
siness, Energy & Industrial
Strategy) nell’ambito del pro-
getto Hy4Heat.
Le due società, che usano

tecnologie diverse, hanno su-
perato una selezione interna-
zionale molto agguerrita. Il
progetto lanciato dalla Gran
Bretagna nel novembre 2017
si concluderà nel 2021 e punta
a verificare la fattibilità tecni-
ca, le condizioni di sicurezza e
la convenienza della sostitu-
zione del metano con l’idro-
geno in applicazioni sia com-
merciali che residenziali, in
un’ottica di lotta al cambia-
mento climatico. L’idea di
Londra è sostituire completa-
mente il metano con l’idroge-
no. «Ma l’idrogeno ha una
densità molto bassa— spiega
Imboccioli —. Il suo volume è
tre volte quello del gas per la
stessa quantità di calore. Dun-
que è necessario adattare i
contatori e le caldaie». La
Gran Bretagna ha suddiviso la
filiera dell’idrogeno in dieci
workpackage per verificare la
fattibilità lungo tutta la cate-
na. La Pietro Fiorentini ha av-
viato una collaborazione con
il Politecnico di Milano con il
quale testerà il contatore.
«Stiamo investendo in alcuni
importanti progetti legati alle
rinnovabili, il futuro del-
l’energia sarà sempre più gre-
en — spiega l’amministratore
delegato Mario Nardi —.
L’idrogeno avrà un ruolo de-
cisivo nel processo di decar-
bonizzazione e le infrastrut-
ture dovranno adeguarsi».

Francesca Basso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smart meter
Il rendering del contatore
per idrogeno della
società Pietro Fiorentini

Il riassetto

Mediaset, avanti
inOlanda

M ediaset formalizza
in Olanda il nuovo
piano di riassetto.

Ieri sul quotidiano
«Trouw» e sulla Gazzetta
ufficiale olandese è stato
pubblicato l’avviso
dell’avvenuto deposito
presso il Registro delle
imprese del progetto di
fusione tra Mediaset e
Mediaset Espana e
dell’integrazione nella
holding Media for Europe.
Da ieri partono quindi i sei
mesi entro i quali la
fusione va completata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2.600 assunzioni

Meno esuberi
in Unicredit

S cendono da 6.500 a
5.200 gli esuberi di
Unicredit attraverso

prepensionamenti
volontari, con in più 2.600
nuove assunzioni in 4
anni, 900 stabilizzazioni di
apprendisti e 800
riqualificazioni. Previsto
un congedo di paternità di
10 giorni. Nasceranno due
poli in Sicilia e Campania
per back office e contact
center. L’accordo è stato
raggiunto con i sindacati
del bancari Fabi, First Cisl,
Fisac Cgil, Uilca, Unisin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taranto

S cade oggi il decreto con cui
il prefetto di Taranto ha
disposto che l’attività di Ilva

continui a scartamento ridotto,
con 3.500 dipendenti diretti su
oltre 8.000 e il divieto alla
commercializzazione dei
prodotti. Entro oggi lo stesso
prefetto dovrà decidere se si
andrà avanti così o se qualcosa

dovrà cambiare. Intanto ieri i
sindacalisti dell’Usb hanno reso
pubblica una lettera di Lucia
Morselli (nella foto) al premier
Conte. Nella missiva la ceo di
Arcelor Mittal Italia dice che, se
sarà prorogato questo regime,
«saremo costretti a prendere in
considerazione tutte le misure
per salvaguardare la nostra

società, compreso l’avvio delle
operazioni di messa in stand-by
dell’intera area a caldo dello
stabilimento di Taranto, nonché
la collocazione in cassa inte-
grazione di tutta la forza lavoro il
cui impiego non è necessario per
svolgere tali operazioni».

Ri. Que.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morselli (ArcelorMittal):
Ilva, senza vendite
nuova cassa integrazione
e fermo impianti

ESTRATTO DELLA RETTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
(ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, riunitosi in data 31 marzo 2020, in ottemperanza
alla comunicazione della Banca Centrale Europea del 27 marzo 2020 in merito alla politica dei dividendi
nel contesto conseguente all’epidemia da COVID-19, ha deliberato di sospendere la proposta di
distribuzione di dividendi agli azionisti e di proporre all’Assemblea ordinaria convocata per il 27 aprile
2020 l’assegnazione a riserve dell’utile dell’esercizio 2019, ferma restando la proposta dell’ammontare da
assegnare al Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale.

Il punto 1 di Parte ordinaria all’ordine del giorno dell’Assemblea risulta pertanto così modificato:

1) Bilancio 2019:
a) Approvazione del bilancio d’esercizio 2019 della Capogruppo
b) Destinazione dell’utile dell’esercizio

Restano invariati i restanti punti di Parte ordinaria e di Parte straordinaria nonché tutte le altre indicazioni
e informazioni, per le quali si fa rinvio all’integrazione dell’avviso di convocazione disponibile nel sito
internet group.intesasanpaolo.com (“Governance”/“Assemblea degli Azionisti”).

La presente rettifica è pubblicata nei quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “La Stampa”, “Corriere della Sera”,
“Financial Times” e “The Wall Street Journal”.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121
Milano Capitale Sociale Euro 9.085.663.010,32 Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158 Partita
IVA 10810700152 Iscr. all’Albo delle Banche al n. 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo
dei Gruppi Bancari.
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Atac S.p.A. - Azienda per la
Mobilità di Roma Capitale

www.atac.roma.it
Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

Avviso n. 12 - 13 / 2020
Si informa che sul Foglio Inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I) n. 39 del 03.04.2020 – V^ serie spe-
ciale, nell’albo Pretorio del Comune di Roma
dal 03.04.2020 al 29.05.2020, nel sito inter-
net www.atac.roma.it è pubblicato l’avviso
12/2020 di esistenza dell’Albo Fornitori Accred-
itati di ATAC S.p.A. e l’avviso 13/2020 in merito
al ricorso ai sistemi di qualificazione – settori
speciali – di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana.

ATAC S.p.A.
Direzione Procurement,

Legale e Servizi Generali Acquisti
Il Responsabile
Marco Sforza

DEPOSITI DORMIENTI
Art. 4 D.P.R. 116/2007 e successive

disposizioni di attuazione
Si rende noto che Nexi Payments S.p.A.
ha comunicato a Consap e al MEF l’elen-
co dei rapporti (carte prepagate) risultati
dormienti nel periodo compreso tra il 1
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e che
non sono stati successivamente risvegliati
entro i termini previsti dalla legge.
L’elenco di questi rapporti è disponibile sul
sito web www.nexi.it; lo stesso elenco sarà
anche pubblicato sul sito web di Consap.
Le somme rivenienti da tali rapporti, e non
reclamate, saranno devolute al Fondo ap-
positamente istituito dalla legge 266/2005.
Nexi Payments S.p.A.
Sede Sociale: Corso Sempione, 55 – CAP
20149 Milano
Direzione Generale: Corso Sempione, 55
– CAP 20149 Milano – Tel. +39 02 34888.1
Albo IMEL art. 114-quater del D.lgs.
385/1993: n. 32875.7
Partitva IVA di Gruppo:10542790968
Codice fiscale: 04107060966

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

e-mail
pubblicitalegale@rcs.it

TRENORD SRL
Sede legale: Piazzale Cadorna n. 14/16 - 20123 MILANO - Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621

AVVISO DI GARA
Viene indetta la gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della seguente
fornitura: “Fornitura di oli e grassi. CIG: 82591756D1”.
Importo: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 900.000,00 (euro novecentomila/00) + IVA con la se-
guente articolazione:

– € 600.000,00 (euro seicentomila/00) per la fornitura base;
– € 300.000,00 (euro trecentomila/00) per l’eventuale opzione, esercitabile anche parzialmente, non vinco-
lata all’esercizio delle opzioni temporali.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso (ex art. 95 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.).
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
15/05/2020.
Il bando integrale di gara è stato pubblicato sulla GUUE del 27/03/2020 ed inviato per la pubblicazione alla GURI
il giorno 31/03/2020.
Il bando integrale di gara è altresì disponibile presso il Servizio Gare, Appalti ed Acquisti – sito in Milano
– P.le Cadorna n. 14, nonché sul sito dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici Regione Lombardia.

UN PROCURATORE: DOTT. ING. DINO SIMEONI

Leonardo – Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
leonardo@pec.leonardocompany.com

Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585

Partita IVA n. 00881841001
Estratto dEll’avviso di ConvoCazionE dEll’assEmblEa ordinaria

(ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, d. lgs. n. 58/98)
L’Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 13 e 20 maggio 2020,
rispettivamente in prima e seconda convocazione alle ore 10,30 in Roma presso la sede legale
di Leonardo – Società per azioni, Piazza Monte Grappa, 4 – 00195, per discutere e deliberare
sul seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Sistemi Dinamici S.p.A. e relative relazioni del

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti.

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Leonardo S.p.a. e relative relazioni del Consiglio
di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti
e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione

sulla prima sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98.
9. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione

sulla seconda sezione ai sensi dell’art.123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
10. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029.

Deliberazioni relative.
In considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni
contenute nell’art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al
minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l’intervento in Assemblea e l’esercizio del
diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita dele-
ga al Rappresentante degli azionisti (Computershare S.p.A.) designato ai sensi dell’art.
135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dalla Società.
Per le informazioni relative al capitale sociale, alla legittimazione all’intervento in Assemblea e
all’esercizio del diritto di voto (record date: 4 maggio 2020) esclusivamente per il tramite del
Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (Computershare S.p.A.), al conferimento
delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (Computer-
share S.p.A.) e all’esercizio del voto per il tramite di quest’ultimo, all’integrazione dell’ordine del
giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera da parte dei Soci titolari di almeno il
2,5% del capitale sociale ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 58/98,
alla presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto
ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. 58/98, al diritto di porre domande prima
dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno (entro il 4 maggio 2020), alla presentazione
di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista (entro il 20 apri-
le 2020), alla reperibilità della documentazione relativa all’Assemblea (anche con riferimento
a quanto previsto dall’art. 125-quater del D.Lgs. n. 58/98), ivi incluse le Relazioni illustrative
ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 sui punti all’ordine del giorno, si rinvia al testo integrale
dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.leonardocompany.
com, sezione “Assemblea Azionisti 2020”) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com), nonché a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.
Sarà cura della Società provvedere a una tempestiva integrazione dell’avviso di convo-
cazione o comunque ad altra idonea comunicazione al pubblico nel caso in cui fossero
emanate nuove disposizioni di legge o di Autorità amministrative concernenti l’emergenza
sanitaria Covid-19 e rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dei lavori assembleari.
Roma, 3 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Giovanni De Gennaro)

INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha indetto una procedura
di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione
in licenza d’uso perpetuo di una “PIATTAFORMA INFORMATICA
SPERIMENTALE PER LA GESTIONE STRATEGICA DEI PROGRAMMI
DI INVESTIMENTO PUBBLICO”. CIG: 7934405E20 per l’importo
di € 3.508.312,00 oltre IVA. La predetta gara è stata aggiudicata
all’Operatore Economico RT costituendo CONSORZIO REPLY PUBLIC
SECTOR (mandatario), INNOVAWAY S.P.A. (mandante), VORTAL
COMERÇIO ELECTRONICO, CONSULTADORIA E MULTIMEDIA s.a.
(mandante) per l’importo complessivo di € 2.631.234.00, oltre
IVA. Numero operatori partecipanti: 2. Il presente avviso è stato
pubblicato sulla G.U.R.I. Il Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Daniele Pasqualini

AVVISO DI ESITO GARA
CIG: 7934405E20

Ogni venerdì in edicola
con Corriere della Sera

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 8246347CCF - CUP: E62I11000870006

INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa,
ha indetto una procedura di gara, quale Centrale di Committenza per conto del “Commissario
Straordinario ex articolo 41, co. 2-bis, della l. n. 234/2014, per il coordinamento e la realizzazione
degli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive,
oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 dicembre
2014 (causa c-196/13)”, per l’affidamento dei “Servizi tecnici di architettura e ingegneria per
la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, delle indagini geognostiche e per
la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di
BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA UBICATA IN LOCALITÀ
“COLLE FRATEANTONIO” NEL COMUNE DI COLOSIMI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BIANCHI
(CS) - CIG: 8246347CCF - CUP: E62I11000870006, secondo le modalità e i termini riportati nel
bando di gara e nella documentazione reperibile sul portale telematico https://gareappalti.
invitalia.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 5/5/2020 tramite sistema
telematico all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come
indicato nel disciplinare di gara e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile
sul medesimo portale web. L’importo dell’appalto è pari ad € 228.083,31 oltre I.V.A ed oneri. La
gara sarà aggiudicata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co.
3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E in data 25/3/2020
e pubblicato sulla G.U.R.I n. 35 del 25/03/2020. Altre formalità da osservare, a pena di esclusione,
per la partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Michele Salzillo
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A A.S. Roma ................................................(ASR) 0,414 +2,10 -38,47 0,340 0,672 258,3
A2A...............................................................................() 1,155 +3,13 -31,12 1,000 1,896 3534,9
Acea..............................................................................() 15,170 +2,85 -17,10 12,400 21,800 3163,5
Acotel Group....................................................(ACO) 2,670 — -7,93 2,000 3,900 13,5
Acsm-Agam.............................................................() 1,860 +4,20 -5,10 1,700 2,800 382,1
Aedes...........................................................................() 0,832 +1,71 -25,05 0,722 1,800 27,3
Aedes 18-20 warr ................................................() 0,002 — -21,05 0,001 0,004 —
Aeffe *.........................................................................() 1,024 -1,16 -49,56 0,770 2,030 109,3
Aeroporto di Bologna *............................. (ADB) 7,980 +3,37 -34,05 6,570 12,100 284,1
Alba ..............................................................................() — — — — — —
Alerion.........................................................................() 4,620 +0,65 +47,13 3,080 6,020 235,4
Algowatt.....................................................................() 0,315 -0,94 -21,25 0,257 0,412 14,8
Alkemy *........................................................... (ALK) 4,000 +2,30 -54,85 3,910 8,860 23,1
Ambienthesis...........................................................() 0,584 +6,18 +22,18 0,440 0,800 53,4
Amplifon *...................................................... (AMP) 18,230 +0,16 -29,40 16,320 30,140 4049,7
Anima Holding ............................................(ANIM) 2,530 +1,77 -46,22 2,034 4,830 955,7
Aquafil *......................................................... (ECNL) 3,335 +1,21 -47,06 2,700 6,560 141,1
Aquafil warr.............................................. (WECNL) 0,150 -16,67 -61,32 0,140 0,480 —
Ascopiave * .....................................................(ASC) 3,200 +0,47 -15,90 2,720 4,610 760,5
Astaldi ................................................................ (AST) 0,381 +0,26 -34,59 0,310 0,583 37,5
Atlantia .......................................................................() 12,710 +5,92 -36,95 9,820 23,030 10264,4
Autogrill......................................................................() 4,344 +1,54 -53,29 3,406 9,825 1123,7
Autostrada To-Mi ............................................ (AT) 16,290 +1,75 -38,11 12,380 26,900 2324,3
Autostrade Mer.......................................................() 19,300 -0,77 -36,72 18,100 30,700 86,0
Avio *................................................................ (AVIO) 12,360 +8,04 -11,08 10,060 15,540 317,5
Azimut.........................................................................() 12,950 +2,25 -40,18 10,700 24,270 1836,3
B B&C Speakers * ............................................() 8,900 +1,14 -37,32 7,500 14,600 98,1

B.F.........................................................................(BFG) 3,490 -0,29 -11,20 2,710 3,960 600,1
Banca Farmafactoring................................ (BFF) 4,620 -2,22 -13,97 4,075 6,130 795,6
Banca Generali..............................................(BGN) 19,070 +0,85 -35,22 16,860 33,000 2210,9
Banca Ifis * ...........................................................(IF) 8,905 -0,50 -37,86 8,410 15,690 481,2
Banca Mediolanum ..............................................() 4,652 +0,35 -47,70 4,078 9,115 3433,0
Banca Pop. Emilia R. .............................................() 2,697 -0,81 -41,31 2,071 4,644 1405,6
Banca Pop. Sondrio ..............................................() 1,465 +7,72 -31,67 1,217 2,740 652,3
Banca Sistema * ...........................................(BST) 1,210 +6,70 -35,36 1,000 2,140 95,9
Banco BPM...................................................(BAMI) 1,208 +2,72 -41,07 1,103 2,456 1816,9
Basicnet......................................................................() 3,245 +0,78 -38,66 3,040 5,550 193,0
Bastogi.....................................................................(B) 0,884 -0,67 -18,53 0,812 1,170 109,1
BB Biotech * ............................................................() 49,000 -0,61 -21,22 43,950 63,300 —
Bca Carige .................................................................() — — — — — —
Bca Carige r...............................................................() — — — — — —
Bca Finnat * .............................................................() 0,227 -0,44 -20,35 0,203 0,349 81,6
Bca Intermobiliare.................................................() 0,079 +1,79 -32,14 0,075 0,155 56,3
Bca Profilo.................................................................() 0,146 +2,82 -36,24 0,126 0,248 97,6
Bco Desio-Brianza................................................() 2,920 — +11,45 2,540 3,230 355,6
Bco Desio-Brianza rnc ........................................() 2,180 -0,91 -2,68 2,100 2,880 28,6
Bco Sardegna rnc.......................................(BSRP) 7,240 -0,28 -22,98 6,520 10,300 47,1
Bee Team.......................................................... (BET) 0,871 -1,69 -30,87 0,765 1,358 119,3
Beghelli.......................................................................() 0,169 — -21,03 0,146 0,250 33,4
Bialetti Industrie.....................................................() 0,124 -0,80 -37,22 0,096 0,199 18,8
Biancamano *.........................................................() 0,226 +0,44 -3,42 0,182 0,297 7,6
Biesse *.............................................................(BSS) 8,800 -1,68 -43,84 7,100 18,520 242,8
Bioera..........................................................................() 0,570 +1,79 -13,64 0,388 0,701 3,4
Borgosesia ................................................................() 0,400 +2,56 -16,32 0,370 0,530 17,9
Borgosesia rnc ........................................................() 1,000 -1,96 -26,47 1,000 1,390 0,9
Brembo.......................................................................() 6,400 -4,05 -42,70 6,400 11,170 2187,0
Brioschi............................................................... (BRI) 0,073 +2,54 -17,65 0,063 0,113 56,4
Brunello Cucinelli .............................................(BC) 27,300 -1,80 -15,58 23,800 38,540 1868,3
Buzzi Unicem ...........................................................() 15,880 +0,63 -29,73 13,515 23,550 2642,9
Buzzi Unicem rnc....................................................() 8,450 +2,30 -38,59 7,000 14,160 337,3
C Cairo Comm. *........................................ (CAI) 1,700 +4,04 -38,85 1,362 2,780 222,4

Caleffi ..........................................................................() 0,700 -2,10 -43,55 0,670 1,270 11,3
Caleffi 20 warr.........................................................() — — — — — —
Caltagirone ...............................................................() 2,260 +3,20 -22,60 1,900 3,140 265,0
Caltagirone Ed................................................(CED) 0,838 -0,24 -22,41 0,728 1,110 102,2
Campari.............................................................(CPR) 6,378 +1,37 -21,45 5,535 9,070 7412,5
Carel Industries *.......................................... (CRL) 11,000 +0,55 -23,08 8,840 14,300 1121,7
Carraro........................................................................() 1,200 — -46,07 1,060 2,225 96,6
Cattolica As...............................................................() 4,612 +2,58 -37,04 4,150 7,500 789,9
Cellularline * .................................................(CELL) 4,200 +0,96 -40,00 3,980 7,020 91,1
Cellularline warr ......................................(WCELL) — — — — — —
Cembre * ...................................................................() 13,900 -0,71 -41,35 13,900 23,850 234,8
Cementir *.......................................................(CEM) 5,050 +1,41 -26,01 4,362 6,940 798,3
Cent. Latte D'Italia * .............................................() 2,490 -2,35 +2,89 1,785 2,620 35,3
Cerved Group............................................... (CERV) 5,800 +4,32 -35,38 4,794 9,680 1114,0
CHL......................................................................(CHL) — — — — — —
CIA.................................................................................() 0,084 +0,48 -28,98 0,083 0,127 7,7
Cir ...........................................................................(CIR) 0,422 -0,24 -23,22 0,382 0,597 544,3
Class Editori ..............................................................() 0,109 +6,86 -40,11 0,076 0,201 17,9
CNH Industrial.........................................................() 5,328 +0,11 -47,06 4,800 10,065 7187,4
Coima Res..................................................................() 6,640 +0,61 -25,56 5,640 9,480 240,6
Conafi Prestito'........................................................() 0,287 — -5,59 0,258 0,325 10,2
Cose Belle d'Italia........................................... (CBI) — — — — — —
Covivio................................................................(CVO) 56,050 +5,06 -45,16 41,000 111,300 4911,2
Cred. Emiliano ................................................... (CE) 3,825 +2,27 -26,72 3,585 5,420 1256,2
Cred. Valtellinese....................................................() 0,048 +0,84 -34,20 0,037 0,094 338,1
Csp................................................................................() 0,363 +0,83 -39,50 0,353 0,612 12,0
D D'Amico *.........................................................() 0,089 -3,79 -36,39 0,066 0,153 112,2

D'Amico 22 warr.....................................................() — — — — — —
Danieli ...............................................................(DAN) 11,220 +5,65 -33,69 8,540 16,920 447,6
Danieli rnc ....................................................(DANR) 6,600 +0,30 -36,05 5,550 10,320 266,0
Datalogic *.......................................................(DAL) 11,200 +3,99 -34,16 9,000 17,410 707,9
De'Longhi .........................................................(DLG) 15,390 +0,26 -19,42 11,430 19,100 2306,7
Dea Capital *...................................................(DEA) 1,112 +2,96 -24,04 0,970 1,490 294,1
Delclima ............................................................ (DLC) — — — — — —
Diasorin ......................................................................() 118,300 — +1,55 101,000 121,100 6583,5
Digital Bros * ...........................................................() 10,620 -0,19 -19,91 8,500 14,120 152,1
Dovalue ............................................................ (DOV) 5,660 -2,41 -55,08 4,920 12,620 463,4
E Edison r .............................................................() 0,948 +1,07 -7,51 0,830 1,155 103,7

EEMS............................................................... (EEMS) 0,082 +0,49 +14,44 0,058 0,162 3,5
El.En. *.........................................................................() 16,200 +2,53 -51,61 13,900 33,480 312,3
Elica * ..................................................................(ELC) 2,555 +6,46 -16,78 1,956 3,855 160,4
Emak *........................................................................() 0,650 -0,15 -30,92 0,618 0,941 106,8
Enav .................................................................(ENAV) 4,080 +3,82 -24,86 3,412 6,145 2180,2
Enel...............................................................................() 6,145 +1,27 -14,79 5,226 8,566 61490,1
Enervit.........................................................................() 3,110 +0,65 -7,44 2,720 3,500 56,7
Eni .................................................................................() 9,838 +6,93 -29,77 6,492 14,320 35748,0

ePRICE................................................................ (EPR) 0,353 -5,61 -29,26 0,152 0,501 15,0
Equita Group................................................. (EQUI) 2,140 +3,88 -24,91 2,050 2,900 106,2
Erg.................................................................................() 16,710 +4,11 -13,24 13,890 23,220 2479,4
Esprinet * ......................................................... (PRT) 3,050 -0,97 -42,23 2,785 5,580 163,5
Eukedos......................................................................() 0,880 — -11,11 0,790 1,000 20,0
Eurotech *........................................................(ETH) 4,960 -2,07 -43,38 4,200 8,760 177,8
Exor...............................................................................() 44,480 +2,28 -36,24 35,680 75,760 10623,4
Exprivia *..........................................................(XPR) 0,730 -0,82 -12,15 0,507 0,852 38,5
F Falck Renewables *............................ (FKR) 4,596 +0,17 -4,88 3,404 6,185 1329,5

FCA-Fiat Chrysler Aut................................. (FCA) 6,285 -0,60 -52,94 5,806 13,356 9824,7
Ferragamo .....................................................(SFER) 11,750 -0,42 -38,01 9,562 19,395 1984,7
Ferrari.............................................................. (RACE) 135,350 -0,95 -9,50 115,900 167,200 26317,9
Fidia *..........................................................................() 2,740 -1,44 -29,29 2,220 4,065 13,9
Fiera Milano *...................................................(FM) 2,760 +0,36 -50,27 2,240 6,540 200,2
Fila * .................................................................. (FILA) 6,870 +0,44 -52,62 6,520 14,500 293,7
Fincantieri .........................................................(FCT) 0,528 -0,85 -42,66 0,422 0,920 911,0
FinecoBank......................................................(FBK) 8,550 +3,21 -22,31 6,918 11,740 5149,9
FNM..............................................................................() 0,471 -3,29 -36,01 0,351 0,857 211,1
Fullsix.................................................................. (FUL) 0,568 -3,73 -18,86 0,485 0,760 6,3
G Gabetti Pro.S...................................................() 0,287 +5,90 — 0,240 0,418 17,0

Garofalo Health Care.................................. (GHC) 5,020 +1,62 -17,43 3,705 6,080 416,6
Gas Plus......................................................................() 1,945 +6,28 -19,96 1,355 2,450 85,6
Gedi Gruppo Editoriale * ......................... (GEDI) 0,456 +0,33 -0,22 0,408 0,458 231,1
Gefran * .....................................................................() 4,140 +0,98 -39,56 3,700 6,880 59,7
Generali .................................................................. (G) 12,330 +1,94 -33,39 10,385 18,880 19388,1
Geox ....................................................................(GEO) 0,705 +0,71 -40,56 0,489 1,190 183,5
Giglio Group *..............................................(GGTV) 2,990 +34,99 +5,28 1,485 2,990 49,5
Gima TT..........................................................(GIMA) — — — — — —
Gpi.................................................................................() 6,260 -3,40 -20,76 4,900 7,980 100,2
Gpi warr......................................................................() — — — — — —
Guala Closures * ........................................... (GCL) 4,850 +0,41 -34,46 4,650 7,760 301,9
Guala Closures warr ................................(WGCL) — — — — — —
H Hera ...........................................................(HER) 3,218 +1,45 -17,57 2,786 4,462 4753,0
I I Grandi Viaggi................................................() 0,844 +1,69 -36,06 0,600 1,365 39,9

IGD *....................................................................(IGD) 3,700 -1,86 -40,80 3,415 6,390 411,5
Il Sole 24 Ore................................................... (S24) 0,475 -1,04 -29,10 0,434 0,700 26,7
illimity Bank.....................................................(ILTY) 6,280 +2,95 -38,25 5,400 11,430 402,2
Ima *............................................................................() 54,400 +3,23 -16,44 41,980 65,200 2312,1
Immsi.................................................................. (IMS) 0,328 +3,96 -43,25 0,306 0,608 108,9
Indel B............................................................. (INDB) 12,350 +0,41 -43,09 12,300 21,800 71,7
Intek Group...............................................................() 0,206 — -34,50 0,200 0,315 80,5
Intek Group rnc .......................................................() 0,392 -0,76 -13,66 0,340 0,500 19,7
Interpump * .............................................................() 22,800 +6,05 -21,92 19,510 32,080 2433,8
Intesa Sanpaolo...............................................(ISP) 1,438 +0,21 -39,61 1,403 2,603 24863,8
Intesa Sanpaolo rnc....................................(ISPR) — — — — — —
Invest e Sviluppo....................................................() 0,027 +0,76 -13,07 0,022 0,041 2,8
Inwit ....................................................................(INW) 9,895 +0,15 +13,80 7,515 10,650 5962,6
Irce * ............................................................................() 1,520 -0,65 -13,14 1,335 1,795 42,8
Iren................................................................................() 2,102 -0,19 -23,67 1,770 3,106 2774,6
Isagro *.......................................................................() 0,742 +2,49 -40,16 0,600 1,240 18,0
Isagro Azioni Sviluppo * ...........................(ISGS) 0,495 -1,39 -46,20 0,400 0,928 7,0
IT WAY ................................................................ (ITW) 0,680 +26,39 +10,39 0,290 0,680 5,0
Italcementi .............................................(BCM113) — — — — — —
Italgas..................................................................... (IG) 4,840 +3,11 -13,07 4,112 6,294 3881,0
Italian Exhibition Group ...............................(IEG) 2,500 +0,81 -40,62 2,460 4,790 75,3
Italmobiliare * ................................................ (ITM) 25,850 +7,04 +6,38 22,600 26,750 1055,3

IVS Group *...............................................................() 6,480 -0,92 -33,20 5,880 9,780 257,3
J Juventus FC.......................................... (JUVE) 0,742 +0,90 -41,81 0,545 1,274 995,7
L La Doria *.........................................................() 8,800 -0,79 -5,68 6,220 10,200 276,7

Landi Renzo *..........................................................() 0,446 +0,45 -51,47 0,368 0,930 49,8
Lazio.............................................................................() 0,949 +1,17 -40,46 0,772 2,000 63,9
Leonardo ......................................................... (LDO) 6,080 +3,79 -41,96 4,590 11,820 3484,7
Luve...................................................................(LUVE) 10,050 -1,95 -23,57 8,380 14,550 226,7
Lventure Group.......................................................() 0,420 +1,94 -32,26 0,370 0,620 19,1
M M. Zanetti Beverage *......................(MZB) 3,470 -0,86 -41,58 3,380 5,980 120,4

Maire Tecnimont ....................................................() 1,534 +4,07 -39,37 1,417 2,698 498,6
MARR *......................................................... (MARR) 12,600 +2,44 -39,13 12,000 21,200 838,3
Mediaset ....................................................................() 1,977 +3,94 -26,64 1,370 2,709 2313,3
Mediobanca ..................................................... (MB) 5,176 +3,44 -48,24 4,172 10,000 4540,9
Mid Industry Cap........................................... (MIC) — — — — — —
Mittel................................................................... (MIT) 1,290 — -22,29 1,210 1,660 104,5
MolMed ...........................................................(MLM) 0,499 +0,40 +32,36 0,256 0,499 231,4
Moncler ........................................................(MONC) 32,000 -1,20 -21,16 26,000 42,720 8254,4
Mondadori * .................................................... (MN) 1,346 +4,18 -34,18 1,056 2,100 348,8
Mondo Tv *.....................................................(MTV) 1,640 -1,20 -39,26 1,110 2,700 60,8
Monrif...............................................................(MON) 0,100 +2,04 -34,85 0,093 0,154 14,7
Monte Paschi Si. .....................................................() 1,136 +1,79 -19,55 0,998 2,110 1292,7
Moviemax..................................................................() — — — — — —
Mutuionline *..........................................................() 15,160 -0,92 -25,69 12,460 23,100 608,7
N NB Aurora ..............................................(NBA) — — — 11,962 11,962 —

Netweek.....................................................................() 0,098 +0,82 -38,80 0,080 0,182 12,8
Newlat Food *.............................................. (NWL) 5,040 -1,18 -16,56 3,990 6,040 208,1
Nexi ................................................................... (NEXI) 12,200 +4,01 -3,17 8,620 16,386 7526,3
Nova Re SIIQ ............................................................() 2,900 +4,69 -20,11 2,560 3,630 31,9
O Olidata...............................................................() — — — — — —

Openjobmetis *............................................ (OJM) 4,260 -1,39 -50,87 4,200 8,990 58,7
Orsero *............................................................ (ORS) 4,950 +2,70 -22,41 4,800 6,900 88,2
OVS......................................................................(OVS) 0,751 -2,47 -62,67 0,622 2,012 173,8
P Panariagroup * ....................................(PAN) 0,697 -0,29 -56,22 0,628 1,592 31,5

Piaggio................................................................ (PIA) 1,499 -1,38 -46,27 1,491 2,860 540,5
Pierrel ..........................................................................() 0,142 +3,27 -18,39 0,115 0,190 32,2
Pininfarina...................................................... (PINF) 0,942 — -42,49 0,930 1,740 51,7
Piovan * .....................................................................() 3,420 -1,01 -42,42 3,400 6,070 183,5
Piquadro ....................................................................() 1,430 — -41,87 1,255 2,460 71,5
Pirelli & C..........................................................(PIRC) 3,165 +3,50 -40,80 3,058 5,346 3159,7
Piteco.................................................................(PITE) 6,020 +2,73 -5,20 4,540 6,800 110,2
PLC................................................................................() 1,255 +1,62 -16,61 1,110 1,695 32,2
Poligr. S.Faustino *................................................() 5,360 -1,47 -25,56 5,150 7,850 6,0
Poligrafici Editoriale.....................................(POL) 0,115 +0,88 -38,96 0,107 0,188 15,2
Poste Italiane.................................................. (PST) 7,772 +5,14 -23,77 6,144 11,510 10010,0
Prima Industrie * ...................................................() 13,000 +1,40 -24,68 9,500 17,620 135,9
Prysmian....................................................................() 14,925 +0,40 -31,22 13,955 24,710 3991,0
R R. De Medici *..........................................(RM) 0,546 -0,18 -34,77 0,370 0,840 206,9

Rai Way.......................................................... (RWAY) 4,990 +5,05 -19,52 4,060 6,200 1321,6
Ratti..............................................................................() 3,950 -1,25 -24,90 3,600 7,500 108,8
RCS Mediagroup ....................................................() 0,702 -0,28 -31,98 0,564 1,032 369,6
Recordati........................................................... (REC) 38,190 +1,30 +0,63 28,260 42,160 7862,9
Reply *........................................................................() 60,450 -2,26 -13,64 43,600 77,800 2309,0
Restart ............................................................... (RST) 0,492 +3,47 -23,08 0,396 0,760 15,6
Restart 20 warr.................................... (WRST20) 0,005 +4,26 -9,26 0,001 0,007 —
Retelit * ............................................................... (LIT) 1,486 +1,23 -7,13 1,156 1,670 242,2
Risanamento..................................................... (RN) 0,046 +18,60 +22,73 0,037 0,093 76,2
Rosss............................................................................() 0,550 +2,80 -24,66 0,530 0,840 6,4
S Sabaf S.p.a. *..................................................() 9,680 +0,21 -29,96 9,380 14,200 112,9

Saes *..........................................................................() 18,720 +2,74 -37,60 15,000 31,150 271,3
Saes rnc *..................................................................() 13,600 +0,37 -28,98 11,000 19,800 99,5
Safilo Group......................................................(SFL) 0,752 -0,66 -32,98 0,577 1,152 211,6
Saipem..............................................................(SPM) 2,417 +8,87 -44,83 1,950 4,495 2421,6
Saipem risp..................................................(SPMR) — — — — — —
Salini Impregilo.............................................. (SAL) 1,164 +1,04 -29,58 0,692 1,653 1037,0
Salini Impregilo rnc ................................... (SALR) 5,350 +2,88 -13,01 4,980 6,700 8,7
Sanlorenzo *...................................................... (SL) 10,680 +3,41 -32,89 9,757 17,500 368,5
Saras................................................................... (SRS) 0,834 -5,28 -43,45 0,708 1,474 834,9
Seri Industrial ..........................................................() 2,620 +1,16 +59,76 1,620 3,780 126,4
Servizi Italia * ..........................................................() 2,280 +0,88 -24,00 1,955 3,220 71,1
Sesa *................................................................. (SES) 38,900 +0,39 -21,89 30,500 56,500 600,9
Sit ...........................................................................(SIT) 4,150 +1,22 -41,55 4,100 7,100 103,8
Sit warr ............................................................(WSIT) 0,250 — -16,67 0,189 0,315 —
Snam Gas .........................................................(SRG) 4,121 +5,78 -11,51 3,181 5,100 13802,7
Sogefi *.......................................................................() 0,679 +5,43 -57,77 0,644 1,608 80,6
Sol .................................................................................() 10,400 +5,91 -1,33 8,100 10,540 921,5
Stefanel ......................................................................() — — — — — —
Stefanel risp .............................................................() — — — — — —
STMicroelectr...........................................................() 18,485 -2,38 -25,34 13,960 29,350 —
T Tamburi *.........................................................() 5,650 +4,82 -18,12 4,545 7,330 951,3

Tamburi 20 warr.....................................................() 0,288 +11,63 -77,03 0,206 1,444 —
TAS........................................................................(TAS) 1,555 +1,30 -24,15 1,200 2,050 133,7
Techedge .......................................................(EDGE) 4,030 -0,74 -18,91 3,700 5,160 103,9
Technogym..................................................(TGYM) 5,780 -5,09 -50,60 5,720 12,110 1179,3
Telecom IT ..........................................................(TIT) 0,379 +2,04 -32,21 0,294 0,560 5704,2
Telecom IT rnc ...............................................(TITR) 0,370 +0,65 -32,77 0,307 0,550 2212,8
Tenaris ...............................................................(TEN) 5,736 +4,60 -43,21 4,488 10,510 —
Terna............................................................................() 5,610 +2,82 -5,30 4,712 6,786 11165,3
Tesmec *........................................................... (TES) 0,243 +0,83 -39,25 0,200 0,408 25,0
Tinexta * ........................................................(TNXT) 9,520 +7,09 -19,59 7,280 13,780 440,8
Tiscali...........................................................................() 0,009 — -29,27 0,007 0,013 39,7
TitanMet ....................................................................() 0,065 -0,91 +23,95 0,044 0,133 2,8
Tod's.............................................................................() 30,260 +0,87 -27,95 22,300 42,000 1007,3
Toscana Aeroporti .................................................() 11,950 +3,91 -31,12 9,600 18,650 218,4
Trevi Fin.Ind...............................................................() 14,000 -2,51 -13,95 10,898 19,844 23,4
Triboo.....................................................................(TB) 1,040 +0,97 -31,13 0,940 1,625 28,9
TXT e-solution *........................................... (TXT) 6,160 +2,84 -36,82 4,630 10,100 79,6
U UBI Banca ........................................................() 2,410 +2,47 -18,03 2,206 4,323 2726,7

Unicredit............................................................(UCG) 6,779 -1,18 -49,74 6,743 14,174 15159,5
Unieuro *........................................................(UNIR) 6,240 +1,63 -53,64 5,170 14,420 125,0
Unipol ..........................................................................() 3,184 +1,60 -38,84 2,521 5,498 2253,5
UnipolSai..............................................................(US) 2,204 -1,61 -14,57 1,700 2,646 6220,3
UNO SERI 17-22 warr.........................................() 0,024 -6,00 +80,77 0,013 0,038 —
V Valsoia ...............................................................() 9,800 -0,61 -18,33 7,800 12,050 105,1

Vianini .........................................................................() 1,070 — -2,73 1,000 1,140 32,4
W Wiit * ........................................................ (WIIT) 91,200 +3,40 -2,77 75,000 109,500 240,3
Z Zignago Vetro *....................................... (ZV) 12,060 +4,87 -4,74 9,340 14,340 1059,6

Zucchi ..........................................................................() 1,550 +3,24 -15,77 0,940 1,840 6,1

BORSA ITALIANA Quotazioni in diretta sul telefonino: invia QUOTA <sigla titolo>, ad esempio: QUOTA ACE al numero 482242. Costo 0,5 Euro per SMS ricevuto. Info su www.corriere.it/economia
Nome Titolo Tel. Prezzo Var. Var. Min Max Capitaliz

Rif. Rif. 02/01/2020 Anno Anno (in milioni
(euro) (in %) (in %) (euro) (euro) di euro)

Nome Titolo Tel. Prezzo Var. Var. Min Max Capitaliz
Rif. Rif. 02/01/2020 Anno Anno (in milioni

(euro) (in %) (in %) (euro) (euro) di euro)

Nome Titolo Tel. Prezzo Var. Var. Min Max Capitaliz
Rif. Rif. 02/01/2020 Anno Anno (in milioni

(euro) (in %) (in %) (euro) (euro) di euro)

Scadenza GG. Pr.Netto Rend.

14.04.20 8 99,990 -
14.05.20 38 100,000 -
12.06.20 67 99,952 0,26
14.07.20 99 99,998 0,01
14.08.20 130 100,017 -0,05
14.09.20 161 99,914 0,20

B.O.T. valuta al 06-04-20

02 apr Denaro Lettera
Marengo (ITA - CH) 270,99 290,34
Sterlina (UK) 341,71 366,11
4 Ducati (AUT) 642,71 688,62
100 Pesos (Cile) 854,27 915,29
20 $ Liberty (USA) 1.404,78 1.505,12
Krugerrand (S.Af.) 1.451,93 1.555,64
50 Pesos (MEX) 1.750,55 1.875,59

Monete auree
02 apr Mattino Sera

Oro Milano (Euro/gr.) 46,87 46,39
Oro Londra (usd/oncia) 1.588,05 1.616,80
Argento Milano (Euro/kg.) --- 411,85
Platino Milano (Euro/gr.) --- 21,00
Palladio Milano (Euro/gr.) --- 65,77

Oro
Per. T.360 365
1 sett. -0,495 -0,502
1 mese -0,454 -0,460
2 mesi - -
3 mesi -0,336 -0,341
4 mesi - -
5 mesi - -
6 mesi -0,268 -0,272

Euribor
Sconto Interv

Belgio 0.00 0.00
Canada 0.74 0.25
Danimarca 0.00 0.00
Finlandia 0.00 0.00
Francia 0.00 0.00
Germania 0.00 0.00

Tassi

* Titolo appartenente al segmento Star.Dati a cura dell’agenzia giornalistica Radiocor Monete Auree: Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A

Scadenza GG. Pr.Netto Rend.

14.10.20 191 100,013 -0,02
13.11.20 221 99,961 0,07
14.12.20 252 99,922 0,11
14.01.21 283 99,922 0,10
12.02.21 312 99,996 -
13.03.21 341 99,901 0,11

Per. T.360 365
7 mesi - -
8 mesi - -
9 mesi - -
10 mesi - -
11 mesi - -
12 mesi -0,153 -0,155

Sconto Interv

Giappone 0.30 -0.10
Irlanda 0.00 0.00
Spagna 0.00 0.00
USA 0.25 0.25
Svizzera 0.00 -0.75

A New York valori espressi in dollari, a Londra in
pence, a Zurigo in franchi svizzeri. Dati di New York e
Toronto aggiornati alle ore 20.00

indici
MERCATI.........................................02-04 var.%
Amsterdam (Aex)...........................478,28 +1,48
Brent Index ...........................................14,68 +30,26
Bruxelles-Bel 20.........................2.895,40 +1,97
DJ Stoxx Euro.....................................293,75 +0,45
DJ Stoxx Euro50...........................2.688,49 +0,31
DJ Stoxx UE ........................................312,08 +0,42
DJ Stoxx UE50...............................2.686,81 +0,86
FTSE Eurotr.100...........................2.402,55 +0,90
Hong Kong HS...........................23.280,06 +0,84
Johannesburg ...........................23.868,02 +1,00
Londra (FTSE 100)....................5.480,22 +0,47
Madrid Ibex35..............................6.574,10 -0,08
Oslo Top 25 ....................................... 657,38 -0,90
Singapore ST ................................2.453,03 +0,52
Sydney (All Ords)........................ 5.188,70 -1,93
Toronto (300Comp) ...............13.014,68 +1,07
Vienna (Atx) ..................................1.981,68 +1,82
Zurigo (SMI)..................................9.270,96 +1,11

selezione
FRANCOFORTE .............................02-04 var.%
Adidas...................................................197,75 -1,05
Allianz ..................................................151,46 -1,42
Bayer Ag ................................................52,85 +0,97
Beiersdorf .............................................89,62 +1,11
Bmw.........................................................44,87 +1,08
Commerzbank Ag.................................3,13 +0,97
Deutsche Bank n ................................. 5,50 -1,68
Deutsche Post.....................................24,18 +1,47
Deutsche Telekom n.........................11,65 +1,13
Dt Lufthansa Ag....................................7,98 -0,40
Hugo Boss Ag......................................22,66 +2,91
Siemens n .............................................76,40 +3,22
Volkswagen Ag ...................................98,83 -0,17
PARIGI.............................................02-04 var.%
Air France ................................................ 4,91 +2,21
Air Liquide..........................................113,30 -0,61
Alstom..................................................... 37,09 -0,32
Axa SA.....................................................14,63 -0,68
Bnp...........................................................26,05 +0,68
Cap Gemini ...........................................70,30 -4,51
Carrefour ...............................................14,23 -0,11
Crédit Agricole....................................... 6,26 -1,39
Danone...................................................56,80 +0,42
L'Oréal ..................................................238,00 +2,01
Michelin..................................................79,08 -0,95
Peugeot S.A..........................................11,86 +4,26
Renault ...................................................16,31 -
Saint-Gobain.......................................21,80 +1,02
Sanofi-Synthelab..............................79,48 +0,68
Société Générale................................13,94 +0,36
Sodexho Alliance ...............................59,50 +0,85
Total .........................................................36,28 +3,07
NEW YORK.....................................02-04 var.%
Amazon Com .................................1906,63 -0,06
American Express..............................76,86 -0,71
Apple Comp Inc................................240,05 -0,36
At&T.........................................................28,48 +1,53
Bank of America.................................20,32 +2,78
Boeing .................................................123,50 -5,51
Carnival .....................................................8,11 -7,84
Caterpillar Inc ...................................115,80 +4,00
Cisco Systems......................................38,83 +2,26
Citigroup Inc.........................................38,32 -0,49
Coca-Cola Co.......................................43,46 +3,18
Colgate Palmolive.............................. 67,46 +2,91
Exxon Mobil..........................................39,80 +6,05
Ford Motor .............................................. 4,34 -1,36
General Electric .....................................6,93 -1,63
General Motors...................................18,35 -4,72
Goldman Sachs ............................... 147,00 +1,18
Hewlett-Packard...............................15,34 +3,37
Honeywell ..........................................130,74 +0,79
Ibm ........................................................108,47 +3,17
IGT ...............................................................5,08 -11,03
Industrie Natuzzi Sp.................................. - -
Intel Corp ...............................................53,30 +2,74
Johnson & Johnson........................130,83 +1,57
JP Morgan .............................................86,52 +2,56
Lockheed Martin..............................347,75 +2,73
McDonald's........................................ 157,31 -0,54
Merck & Co............................................75,65 +2,51
Microsoft.............................................153,06 +0,62
Morgan Stanley..................................33,29 +5,28
Nike Inc. Cl. B........................................78,20 -1,30
Occidental Pet.....................................12,69 +18,16
Pfizer........................................................32,44 +2,17
Philip Morris.........................................73,79 +3,75
Procter & Gamble ...........................112,29 +2,71
Unilever NV..........................................48,18 +2,12
Walt Disney ..........................................95,90 +1,03
Whirlpool ...............................................79,68 -1,14
Xerox........................................................18,44 +4,77
LONDRA..........................................02-04 var.%
3i Group ..............................................719,81 +0,11
Anglo American............................1296,81 -1,29
AstraZeneca...................................6980,00 -1,72
Barclays Plc ..........................................81,62 -1,50
BP ..........................................................353,35 +5,89
British Telecom................................115,00 +0,17
Burberry Group ............................1240,72 +1,05
Glaxosmithkline ...........................1481,34 -0,41
Marks & Spencer................................99,26 -0,74
Pearson Plc........................................523,38 -0,83
Prudential ..........................................942,60 -0,61
Rolls Royce.........................................275,76 -8,75
Royal & Sun All.................................395,30 -
Royal Bk of Scot...............................104,45 -2,38
Schroders Plc.................................2331,00 -0,60
Unilever Plc.....................................4039,27 +1,23
Vodafone Group..............................110,30 +0,64
ZURIGO ...........................................02-04 var.%
Nestlé...................................................101,08 +1,24
Novartis..................................................80,78 +2,38

BORSE ESTERE

(f. sav.) Un tweet del presidente Usa, Donald
Trump, ha preannunciato un accordo tra Russia
ed Arabia Saudita sulla produzione di greggio.
Tanto basta per far schizzare il wti, consegna
maggio, che si è attestato a 24,87 dollari al barile,
in progresso del 22% . La produzione di greggio
dovrebbe calare di 10-15 milioni di barili al gior-
no. Né Mosca né Riad non hanno confermato i
colloqui tra il presidente russo, Vladimir Putin, e
il principe saudita, Mohammed Bin Salman. Ciò
ha però fatto dimenticare agli investitori il balzo
negli Usa delle richieste di disoccupazione.

Confapi a Cea-Pme:
test in azienda
Confapi ha condiviso con le omologhe organiz-
zazioni europee di rappresentanza delle piccole
e medie industrie la proposta di effettuare test
rapidi anticorpali a carico delle aziende, per ac-
celerare il processo di messa in sicurezza dei
luoghi di lavoro e la ripresa delle attività produt-
tive post Covid-19. La proposta è stata avanzata
all’assemblea di Cea-Pme in videoconferenza.

Generali capofila:
100 milioni alle pmi
Il Fondo Straordinario Interna-
zionale lanciato da Generali
(nella foto l’ad del gruppo Phi-
lippe Donnet) per fronteggiare

l’emergenza Covid-19, sottoscriverà per una quo-
ta di 10 milioni di euro della tranche junior del-
l’emissione «Italianonsiferma», curata da Credi-
mi — piattaforma di digital invoice financing
per il finanziamento delle PMI — in collabora-
zione con Banca Generali, con l’obiettivo di mo-
bilitare velocemente il risparmio privato a sup-
porto dell’economia reale per un importo com-
plessivo pari a 100 milioni.

Amundi non paga la cedola
Amundi ha annunciato che proporrà «al cda di
non sottoporre all’assemblea del 12maggio la di-
stribuzione di un dividendo di 3,10 euro per
azione per l’esercizio 2019, e di allocare in riserva
il risultato completo».

Banca Profilo sospende
il dividendo
Anche Banca Profilo si adegua alle raccomanda-
zioni sulla distribuzione dei dividendi e sospen-
de la proposta di destinazione dell’utile rinvian-
done l’approvazione a una nuova assemblea.

Intesa azzera le commissioni
dove le filiali sono chiuse
Intesa Sanpaolo azzera per i clienti le commis-
sioni di prelievo dai bancomat di altre banche
nelle regioni più colpite dal coronavirus dove le
filiali sono state chiuse a marzo.

Lavazza, bonus ai dipendenti
Lavazza riconosce un bonus a tutto il personale
dei suoi stabilimenti produttivi in Italia erogan-
do un importomensile di 250 euro lordi nei me-
si di marzo e aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tweet di Trump fa schizzare il prezzo del greggio
Sussurri &Grida● Piazza Affari

di Giacomo Ferrari

Sprint di Saipem, Eni e Tenaris
Scendono StMicro eMoncler

L’ impennata del greggio ha fatto
scattare, a fine giornata, i titoli
petroliferi. A Piazza Affari in

evidenza Saipem (+8,87%) ed Eni (+6.93%),
mentre Tenaris è cresciuta del 4,6%. Rialzi
significativi, tra le blue-chips, per Snam
(+5,78%), Poste Italiane (+5,14%) e Atlantia
(+5,92%) che ha confermato il balzo della
vigilia grazie anche al «buy» di Bofa-Merril
Lynch. Regina dello Star (e dell’intero
listino)Giglio Group (+34,99%). Quanto al
Ftse-Mib, in altalena per l’intera seduta, ha
messo a segno un progresso dell’1,75%,
superiore a quelli del tedesco Dax 30 e del
francese Cac 40. In calo StM (-2,38%) e
Moncler (-1,2%) su cui Deutsche Bank ha
tagliato a 35 euro il target-price.
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ACQUISTO

€ 1.451,93
VENDITA

€ 1.555,64
Quotazione del 2/04/2020
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● Barbara Di
Gennaro
Splendore,
studiosa di
Storia della
medicina della
Yale University,
è autrice del
volume
Prospero Alpini,
il Balsamo, e le
sue fonti
egiziane, edito
nel 2018 dal
Centro studi
Prospero Alpini
di Marostica
(Vicenza)

● Nelli-Elena
Vanzan
Marchini ha
insegnato negli
atenei di
Venezia e
Torino ed è
presidente del
Centro italiano
di storia
sanitaria e
ospedaliera del
Veneto

● Chiara
Beatrice
Vicentini
insegna Storia
della farmacia
e del farmaco
all’Università di
Ferrara

● L’immagine
qui sopra
rappresenta la
cura del
mercurio
contro la
sifilide
mediante
fumigazioni. È
tratta dal libro
di Eugenia
Tognotti L’altra
faccia di Venere
(FrancoAngeli,
2006). Docente
di Storia della
medicina
dell’Università
di Sassari,
Tognotti è
autrice di libri
sulla tisi e sulla
influenza
Spagnola

In cerca di (false) panacee
Carne di vipera o cioccolata afrodisiaca, i farmaci «prodigiosi» dei nostri antenati

Illusioni L’ansia di combatteremalattie terribili come la peste e la sifilide ha spesso portato a inventare rimedi bizzarri

«L a più potente e in-
vincibile (…) arma
che usar possino li
medici contra ogni

veleno totale (…) insanabile, hor-
rendo, pestifero». Ecco che cosa
avrebbe suggerito contro il coro-
navirus lo scienziato bolognese
Ulisse Aldrovandi verso la fine
del Cinquecento: la Theriaca.
Scrisse infatti in un manoscritto,
conservato a Bologna e da anni al
centro degli studi di Barbara Di
Gennaro Splendore, dell’Univer-
sità di Yale, che grazie all’impie-
go della carne di vipera nel mira-
colosomedicamento «siccome la
calamita tira il ferro… così la vi-
pera in questa tanto desiderata
Theriaca tira a se con gran vehe-
menza et prestezza ogni et qua-
lunque veleno radicato in qual
minera si voglia del corpo…».
Sono millenni che l’uomo cer-

ca qualcosa di prodigioso in gra-
do di combattere i mali che via
via si abbattono sulle popolazio-
ni. Damolto prima che ciarlatani,
spacciatori di unguenti 4.0 e un-
tori millennials infettassero oggi
il pianeta con fake news su far-
maci giapponesi dannosi ai feti,
sulle proprietà immaginifiche
della vitamina C, sui gargarismi
con la candeggina, sulle pozioni
fai-da-te… Stupidari che richia-
mano gli anni sciagurati di Man-
to Tshabalala-Msimang, la mini-
stra della Salute del Sudafrica
che, al fianco del presidente Tha-
bo Mbeki, giurava che contro

l’Aids, più che i farmaci antivirali,
funzionavano «cibi come aglio,
limone, patate africane e barba-
bietola».
Ed ecco, andando indietro nel

tempo, la «panacea universale»
che, spiega la Treccani, fu la «de-
nominazione assegnata dagli al-
chimisti al chermes, minerale ri-
tenuto capace, oltre che di guari-
re ogni male, anche di prolunga-
re indefinitamente la vita». E
l’opobàlsamo, l’olio ricavato dalla
resina di un arbusto, chiamato
appunto Balsamo, che pare cre-
scesse solo nell’antico Egitto. E di
cui avrebbe scritto per primo
Dioscoride Pedanio, un botanico
e medico greco vissuto a Roma ai
tempi di Nerone. Una storia oscu-
ra e velata anche dalmistero della
scomparsa (peraltro contestata)
della pianta le cui virtù sarebbero
state «riconosciute» secoli e se-
coli dopo in un altro arbusto tro-
vato sorprendentemente in Ame-
rica. Vero? Falso? Mah…
Fatto è, scrive nell’articolo Il

grande business della «Teriaca
veneziana» Nelli-Elena Vanzan
Marchini, che «quando Pompeo

conquistò il Ponto, pare abbia
trovato in uno scrigno la ricetta
scritta di proprio pugno daMitri-
date che venne poi utilizzata dai
medici romani. Un secolo dopo
Andromaco il Vecchio, medico di
Nerone, la modificò sostituendo
la carne di Scincus, rettile del-
l’Arabia e del Nord Africa di diffi-
cile reperimento, con quella di
vipera e portò i componenti al
numero di 64: nasceva così la te-
riaca come farmaco che avrebbe
avuto la fama di panacea univer-
sale. Tra i suoi numerosi elemen-
ti vi erano: la rosa, il giaggiolo, la
cannella, la mirra, lo zenzero, lo
zafferano, il dittamo, il pepe ne-
ro, la valeriana, la terra di Lemno,
il vino vecchio, il miele, l’oppio…
E ovviamente la carne di vipera».
Se possibile dei Colli Euganei. La
più pregiata e difficile da trovare
se è vero che nei momenti di
punta a Venezia «il fabbisogno
mensile di ciascuna spezieria si
aggirava intorno alle 800 vipere
che venivano decapitate, pulite
dalle interiora, scuoiate e bolli-
te…».
Ma servivano poi, quelle pasti-

glie? I «teriacanti» della Serenis-
sima rispondevano con una fila-
strocca: «Batti, batti, pesta, pe-
sta/ la Teriaca qui si fa./ più d’un

morbo che molesta/ per tal far-
maco sen va». E lo stesso Aldro-
vandi assicurava che «felice dir si
può quella città che (ne possie-
de) di questi pericolosi tempi so-
spetti di quella orribile e spaven-
tosa peste che migliaia di uomini
solo in un momento di tempo
ammazza».
Scriveva anzi, con parole attua-

lissime, che «l’imperatore, il re di
Francia, di Spagna e tanti e tanti
altri principi spendono milioni
di ducati in tante guerre che loro
fanno, con la morte di tante mi-
gliaia di uomini et con tanta di-
struzione di castelli e città», ma
meglio avrebbero fatto a impe-
gnarsi nell’impresa «di riformare
la farmaceutica»: «Son certissi-
mo che conseguiranno uno sco-
po et fine utilissimo… et con po-
ca spesa».
La peste. Quello era l’incubo,

ricorda Chiara Beatrice Vicentini,
docente di Storia della farmacia e
del farmaco all’Università di Fer-
rara e autrice del saggio Ricette
contro la Peste per Duchi e Du-
chesse, dove cita una formula
presa dal Tractato contra la peste
del 1522 scritto dal medico Gio-
vanni Manardi: «Togli sangue di
anatra maschio & femmina/ di
ocha/ di capreto/ tutti sechi se-

me di Ruta saluatica di finochio/
di comino/ di anetho/ di napi
saluatico ana tre drachme Gen-
tiana trifolio/ squinantho/ in-
censo/ rose/ drachme quatro
pepe biancho pepe longo/ costo
valeriana aneso…» O un’altra ri-
cetta dal Recetario de Galieno
Optimo e probato a tutte le infir-
mità che achadeno a Homini et a
Done tradotto nel 1514 a Venezia
da Zuane Saracino: «Mira, Zafra-
no, Bolarminio, Carobe, Coralli
rossi, Mirabolani emblicorum e
Aloe. E fane pillole con malvasia
o vino simile e nel tempo molto
caldo fale con aloe lavato e negli
altri tempi con aloe non lava-
to»…
Ma come dimenticare i rimedi

tentati, con angoscia crescente,
contro la sifilide? A partire dal
trattamento, da parte dell’istrio-
nico Paracelso (quello che si in-
ventò l’Homunculus coltivato in
una ampolla sepolta nello sterco

di cavallo), a base di mercurio?
«Oltre che sotto forma di un-
guento (mescolato con grasso di
maiale, e, in seguito, con zolfo,
mirra, incenso)», spiega nel libro
L’altra faccia di Venere Eugenia
Tognotti, «il mercurio veniva
usato per “fumigazioni”, bru-
ciando un composto del metallo,
in genere il cinabro, in un am-
biente chiuso, nel quale il malato
veniva rinchiuso». Come gli spe-
ciali recipienti chiamati «botti di
Modica»: «Prima di iniziare la
cura il malato era tenuto a dieta,
purgato, salassato, riempito di ti-
sane e di clisteri di ogni specie.
Veniva quindi chiuso in un locale
surriscaldato. Seguivano ancora
salassi e purghe. Il trattamento
non era interrotto neppure in ca-
so di fenomeni d’intossicazio-
ne».
Era un inferno, per i poveretti.

«Pareva che li cani li havessero
mangiato dentro alla bocca ogni
cosa», avrebbe ricordato un cele-
bre poeta burlesco, Antonio
Cammelli, detto il Pistoia. «Mi
lassò tanto male alla bocca che
mi durò dì 36, che appena poteva
magnare lo pane cotto…», avreb-
be scritto nei suoi diari un cano-
nico di Orvieto, Ser Tommaso di
Silvestro. E insomma i devastanti
effetti collaterali della cura a base
di mercurio, scrive Eugenia To-
gnotti, furono così tremendi che
la tecnica venne infine abbando-
nata. Per lasciare il posto ad altre
«invenzioni». Come l’«Acqua del
Legno Santo delle Antille», il
guayacan, o la «cioccolata afrodi-
siaca» del barone René-Guillau-
me Lefebure de St. Ildelphont. La
quale, a fine Settecento, offriva a
chi un po’ si vergognava d’avere
addosso quella malattia, diceva il
barone, un rimedio perfetto: «Un
marito può bere la sua cioccolata
in presenza della moglie senza
che questa abbia il minimo so-
spetto». Ma funzionava? Boh…
Certo è che per gli uomini di
scienza un conto era andare a
tentoni allora, un altro sarebbe
andarci oggi.
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Studiose
Il morbo
Una stampa
che raffigura i
primi tentativi
di trovare una
cura alla
sifilide. Il
batterio che
provoca questa
grave malattia,
il Treponema
pallidum,
venne
identificato nel
1905 da Fritz
Schaudinn
ed Erich
Hoffmann.
La prima
epidemia di
sifilide, forse
portata in
Europa dai
marinai di
Cristoforo
Colombo di
ritorno
dall’America,
scoppiò a
Napoli nel
1495

Esercenti pro, editori indipendenti contro

Botta e risposta sulle librerie aperte

L’ Associazione librai italiani (AliConfcommercio) interviene a proposito
dell’appello lanciato sul quotidiano «il

Manifesto» per la riapertura delle librerie. Il
presidente Paolo Ambrosini in una lettera aperta
sostiene che «le librerie aperte non creerebbero
le file del supermercato e darebbero ossigeno
all’editoria libraria». Ambrosini aggiunge che le
librerie «possono, nel rispetto delle normative
sanitarie, essere aperte così come avviene per
altre attività commerciali in questo momento». Il
librai, assicurano i vertici di Ali, vogliono
continuare a rispettare le scelte del governoma
«quando e dove le condizioni sanitarie lo

consentiranno, si tornino ad aprire le librerie con
tutte le precauzioni richieste». Di segno contrario
la posizione dell’Associazione editori
indipendenti: «Pur condividendo i sentimenti e
le preoccupazioni dei firmatari sul fatto che oggi
ci manchino i libri e la possibilità di acquistarli
nelle librerie, Adei, che rappresenta 250 editori e
la maggior parte delle Associazioni regionali, è
contraria a questa richiesta». Spiega il presidente
Marco Zapparoli, editore di Marcos y Marcos:
«Siamo i primi ad auspicare la riapertura delle
librerie fisiche» tuttavia «occorre farlo in
condizioni di sicurezza per chi ci lavora e per chi
le frequenta».

di Gian Antonio Stella

Cultura Il ladro di note di Greta Leone (pseudonimo), Jacu
di Paolo Pintacuda, Apri gli occhi di Paola
Punturieri (pseudonimo), Terre di vento di Marco
Steiner e Il pugnale di ossidiana di Giulia Nebbia
sono i cinque titoli finalisti della seconda edizione
del Premio DeA Planeta per inediti. Il vincitore — la
premiazione era prevista per il 20 aprile ma è stata
cancellata data l’emergenza virus — sarà
annunciato non appena le librerie saranno riaperte
al pubblico, per festeggiare così la ripartenza del

mondo del libro. In palio, 150 mila euro e la
pubblicazione del romanzo per DeA Planeta Libri in
Italia e poi per il gruppo Planeta in Spagna. A
scegliere sarà la giuria composta da Pietro Boroli
(presidente di De Agostini Editore), Claudio Giunta
(docente e scrittore), Rosaria Renna (conduttrice
radiofonica e televisiva), Simona Sparaco
(vincitrice della prima edizione del premio con Nel
silenzio delle nostre parole) e Manuela Stefanelli
(direttrice Libreria Hoepli).

Il premio
Romanzi inediti:
scelta la cinquina
del DeA Planeta

Il flagello
La peste era l’infezione
più temuta: per cercare
di curarla si proponevano
intrugli di ogni genere
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L a cultura chiama. Il Paese risponde. E
sembra rispondere anche bene a giu-
dicare dai mille e più firmatari (in
pochi giorni) dell’appello #unfondo-

perlacultura (su change.org). È partita dalle
pagine del «Corriere», con un articolo di
Pierluigi Battista del 26 marzo, l’idea di un
Fondo nazionale per la cultura. Il testimone
è passato poi ad Andrea Carandini, presi-
dente del Fai, che ha scritto: «La proposta di
Battista è miele sulle ferite di chi opera in
cultura». Il Fondo è «uno strumento d’inve-
stimento— si legge in una nota di Federcul-
ture che ha raccolto le parole di Battista ri-
lanciandole in forma di appello e raccolta di
firme— garantito dallo Stato, aperto al con-
tributo di tutti i cittadini che vogliano soste-
nere il settore culturale nell’attuale fase di
emergenza e crisi di liquidità, conseguente
alla chiusura generalizzata cui musei, cine-
ma, teatri, librerie sono costretti». Andrea
Cancellato e Umberto Croppi, rispettiva-
mente presidente e direttore di Federcultu-
re, sul «Corriere» hanno ricordato il ruolo
fondamentale che ha la cultura «nella ge-
stione sociale della crisi»; Antonio Calabrò,
presidente di Museimpresa, ha sottolineato
molto pragmaticamente la «necessità della
cultura per progettare il futuro»; Piergaeta-
no Marchetti, presidente della Fondazione
Corriere, sempre dalle pagine del giornale
ha invocato il Fondo «per ricementare l’idea
di Europa», mentre Carlo Fuoters, sovrinten-
dente del Teatro dell’Opera di Roma, ha ri-
cordato che «la debolezza del sistema cultu-
rale nei confronti del sistema creditizio è
purtroppo una certezza». Ci vuole uno sfor-
zo in più.
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Il Diario diMauro Covacich
«Noi, nei giorni del silenzio»

«La Lettura»/ 1Nel nuovo numero la seconda puntata del racconto condiviso dell’emergenza

A nche in questo periodo di
isolamento, in cui tutto
sembra sospeso e fermo,
gli stati d’animo di ognuno

cambiano, si muovono, in modo
impercettibile o più vistoso. Così il
diario di questi giorni mostra tutte
le variazioni dell’essere in questa
emergenza, lievi o violente: lo stan-
no scrivendo a puntate su «la Lettu-
ra» otto scrittori che a staffetta,
passandosi il testimone di settima-
na in settimana, raccontano la loro
realtà di questi momenti e la no-
stra: quella della casa, della solitu-
dine, del dolore, della vita trasferita
online, delle speranze, dei terrori.
Continua con la seconda puntata

— sul nuovo numero de «la Lettu-
ra», il #436, che sarà in edicola e
sull’App questo weekend — il Dia-
rio a staffetta dei giorni del virus,

che ogni settimana fino al 17 mag-
gio accompagnerà i lettori con il
resoconto d’autore delle settimane
trascorse. Un progetto narrativo
analogo era stato condotto nel-
l’estate 2018 con il Romanzo italia-
no a puntate,ma in questimomen-
ti drammatici la prova letteraria
collettiva accantona la fiction ed è
tutta dedicata al racconto della re-
altà più intima e personale. Dopo
Sandro Veronesi, che ha aperto la
staffetta sul numero del 29 marzo,
questo weekend il supplemento
ospita la seconda puntata del Dia-
rio, scritta da Mauro Covacich, che
ha dato lo spunto per questa nuova
iniziativa. «C’è una distinzione —
spiega Covacich—che fa lo scritto-
re Philippe Forest: lui dice, sappia-
mo qual è la realtà, abbiamo tutte
le informazioni sulla realtà, ma noi
dobbiamo riuscire a lavorare sul
reale, che è una cosa diversa, è il
luogo in cui un uomo ha un’espe-
rienza di verità. Una cosa difficile

da tradurre in parole». E questo
passa attraverso l’esperienza perso-
nale, il percorso quotidiano che
continua a registrare ciò che sen-
tiamo e diventiamo mentre il dia-
rio si sviluppa.
La settimana scorsa (ma la pun-

tata si può leggere anco-
ra sull’App del supple-
mento) Sandro Veronesi
aveva raccontato i suoi
giorni dal 19 al 25marzo,
l’impatto violento del
dolore, l’angoscia di in-
seguire il destino dei fi-
gli bloccati all’estero, il
male di vedere i fragili
resi ancora più fragili, il
conteggio quotidiano
mostruoso della pande-
mia, e quasi un dialogo
straziato con il nemico
invisibile: «il virus sono
io», era il grido dello
scrittore, che echeggiava
quello della Terra. Nella
nuova puntata, che rac-
conta un’altra casa, a Roma, un al-
tro panorama dalla finestra, un’al-
tra settimana, dal 25 marzo in poi,
nel silenzio tutto uguale eppure di-
verso in ogni città, tocca a Mauro
Covacich affrontare l’immersione
in questo silenzio: per lui è fatto di

un’angoscia paralizzante, dell’ane-
stesia degli sprofondamenti nel di-
vano, della tv e del sonno per accor-
ciare le giornate, e di un pensiero
che comincia a mordere a far male,
cioè come cambiano e cambieran-
no le vite, le abitudini, noi. Ma c’è
anche, evoca Covacich, la riflessio-
ne sulla filosofia di Anassimandro,
sulla «malattia dellamateria» e del-
l’umanità intuita da Giovanni Pa-
scoli, la poesia di Kate Tempest che
racconta la lontananza tra gli indi-
vidui, ma dice anche la scoperta
dell’altro, la nostalgia. E c’è la gine-
stra, che evoca la flebile speranza di
una delle poesie più belle, e tra le
ultime, di Leopardi: l’effimero fio-
re, sul Vesuvio bruciato, che si osti-
na a rifiorire.
Nelle quattro pagine dedicate al

Diario a staffetta su «la Lettura», si
possono vedere anche due opere
inedite, e realizzate appositamente
per la puntata, dell’artista Mimmo
Paladino. E il Diario a staffetta sui
giorni del virus continua: il 12 apri-
le racconterà la sua settimana Silvia
Avallone, il 19 aprile Francesco Pic-
colo, il 26 aprile Fabio Genovesi, il 3
maggio Emanuele Trevi, il 10 mag-
gio Teresa Ciabatti, e il 17 maggio
Maurizio de Giovanni.
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di Ida Bozzi
I volti

In alto:
illustrazione di
Doriano Solinas
Qui sopra: lo
scrittore Mauro
Covacich (foto
di Fabrizio Villa)

Adesioni fino al 13 giugno
Comicon rilancia Imago
Il concorso di fumetti
al via in versione social

Un premio Imago «social»: quest’anno, vista
l’emergenza Covid, sarà il pubblico online a
scegliere il vincitore del premio Imago 2020
promosso da Comicon, il salone internazionale del
fumetto e del gioco. «Abbiamo voluto dare il via a
questo speciale premio Imago 2020 per offrire
un’occasione di svago alle famiglie, sofferenti per il
lungo periodo di restrizioni che tutti stiamo
vivendo. Realizzare un disegno per il nostro
concorso significa centrarsi su sé stessi, liberare la

mente e tenere fuori dalla porta la paura del
contagio» ha detto Maurizio Ponticello, scrittore e
fondatore del Premio di fumetto e grafica giunto
quest’anno alla 22ª edizione. Il concorso è aperto
agli studenti di istituti scolastici di ogni ordine e
grado, hobbisti, appassionati del disegno, del
fumetto, dell’illustrazione e della grafica. Sono
esclusi i professionisti. Per concorrere all’iniziativa i
partecipanti dovranno inviare una foto del proprio
lavoro che verrà pubblicata sui canali social del

festival e del concorso. L’opera che riceverà più
«like» si aggiudicherà il Social Award. Tema di
questa edizione sono i (ri)tratti della musica.
L’elaborato cartaceo dovrà essere inviato entro il
13 giugno come indicato dal bando su comicon.it.
È possibile inviare una foto del lavoro tramite email
(imago@comicon.it) o messaggio privato alle
pagine Facebook di Comicon e Imago, scrivendo i
propri dati personali (gli stessi richiesti dalla
scheda di partecipazione). (d. t.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appello in difesa del patrimonio

di Helmut Failoni

Fondo Cultura:
la risposta
in mille firme

«LaLettura»/2Nell’edizionedigitaledisponibili leoltre400uscitedal2011.Eognigiornounfocusextra

L’inserto è anche nell’App. Oggi la newsletter

S pingersi «nel nucleo pro-
fondo della vita e da lì
provare a portare in luce

nuovi dettagli». Far trasparire
«attraverso il vissuto persona-
le, una verità condivisa o po-
tenzialmente condivisibile da
tutti». Spiega così Mauro Co-
vacich le motivazioni del Dia-
rio a staffetta sui giorni del-
l’emergenza, che «la Lettura»
ha iniziato a pubblicare dal 29
marzo. L’idea nasce dallo stes-
so Covacich, che la spiega og-
gi, direttamente ai lettori, con
un suo testo nella newsletter
dell’inserto.
Da poco più di un mese «la

Lettura» ha ampliato le op-

portunità di dialogo con i let-
tori attraverso una newsletter
che arriva il venerdì pomerig-
gio nelle caselle di posta elet-
tronica di chi si è iscritto (si
può farlo su corriere.it/new-
sletter). Non solo: la newslet-
ter — che propone ogni setti-
mana un tema e in questo pe-
riodo consigli su libri, musi-
ca, film, arte per questi giorni
a casa — arriva anche agli ab-
bonati all’App de «la Lettura»
per smartphone e tablet.
Nell’App de «la Lettura»,

distinta da quella del «Corrie-
re», il nuovo numero dell’in-
serto (a destra il #436 con la
copertina di Patrick Tuttofuo-
co) è in anteprima il sabato
mattina (servizio disponibile
anche sulla Digital Edition del

quotidiano). Gli abbonati al-
l’App de «la Lettura» accedo-
no agli oltre 400 numeri del-
l’inserto usciti dal 2011 e a un
motore di ricerca per consul-
tarli. Nell’App è poi disponi-
bile un Tema del Giorno ex-
tra, solo digitale.
Oggi lo storico Alessandro

Vanoli ripercorre grandi ope-
re costruite dall’uomo nel
passato, ma nella prospettiva
di oggi: non più quella di una
sfida alla natura ma di una
nuova convivenza. L’App è su
App Store (iPhone e iPad) e
Google Play (Android). Il co-
sto dell’abbonamento è al lan-
cio di e 3,99 al mese e e 39,99
l’anno con una settimana gra-
tuita (anziché 4,99 o 49,99).
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di Jessica Chia

● Gli altri
scrittori che,
insieme a
Mauro
Covacich,
firmano il
Diario a
staffetta sulle
pagine de
«la Lettura»
raccontando
come sta
procedendo la
loro vita in
questo periodo
di isolamento
forzato.
Dall’alto:
Sandro
Veronesi
(autore della
prima puntata),
Silvia Avallone,
Francesco
Piccolo, Fabio
Genovesi,
Emanuele
Trevi, Teresa
Ciabatti e
Maurizio
de Giovanni

La staffetta letteraria
Dopo Sandro Veronesi,
tocca allo scrittore triestino
raccontare l’isolamento

U na shortlist dominata da scrittrici, con
due esclusioni importanti. È stata an-
nunciata ieri la sestina finalista del-

l’International Booker Prize, riconoscimento
letterario che ogni anno, dal 2005, premia la
migliore opera tradotta in lingua inglese,
pubblicata nel Regno Unito e in Irlanda. Dal-
la longlist di 13 autori (quest’anno scelti su
una rosa di 124 titoli complessivi) annuncia-
ta il 27 febbraio sono stati esclusi, tra gli
altri, Michel Houellebecq, con Serotonina
(edito in Italia da La nave di Teseo), ed Enri-
que Vila-Matas, con Un problema perMac
(Feltrinelli).
I titoli finalisti sono:Hurricane Season,

della messicana Fernanda Melchor, uscito
nel nostro Paese per Bompiani con il titolo
Stagione di uragani; The Enlightenment of
the Greengage Tree, dell’iraniana Shokoofeh
Azar; The Adventures of China Iron, dell’au-
trice argentina Gabriela Cabezón Cámara;
Tyll, opera del tedesco Daniel Kehlmann;
TheMemory Police, di Yoko Ogawa, roman-
ziera giapponese; The Discomfort of Eve-
ning, dell’olandese Marieke Lucas Rijneveld,
28 anni, all’esordio nella narrativa (il libro è
edito in Italia da Nutrimenti, intitolato Il
disagio della sera). Il vincitore verrà annun-
ciato il 19 maggio: in palio ci sono cinquan-
tamila sterline (quasi 57 mila euro), che sa-
ranno divise tra l’autore e il traduttore del-
l’opera, mentre gli altri finalisti ne riceveran-
nomille ciascuno.
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La premiazione il 19maggio

di Marco Bruna

Booker, i finalisti
internazionali
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Antonella con Vita e Benjamin, Guglielmo con
Anna e Giovanni ricordano commossi una grande
donna, madre e nonna speciale che ci ha inse-
gnato a vivere a testa alta e sempre con un sorriso

Contessa
Luisa Sormani Andreani Verri

Le sia lieve la terra.
- Milano, 3 aprile 2020.

I nipoti Vita, Giovanni e Benjamin piangono la
loro indimenticabile

nonna Ia
dalla cui forza e carattere non smetteranno mai di
imparare.
- Milano, 3 aprile 2020.

Con dolore pari alla gioia di averla conosciuta
per mezzo secolo, Dan Lerner partecipa al dolore
di Antonella e dei nostri figli Vita e Benjamin, e
di Guglielmo e della sua famiglia, per l'improvvisa
scomparsa di

Luisa Sormani Cortesi
un solo giorno dopo quella dell'amatissimo

Nani
- Milano, 2 aprile 2020.

GiulianaMaffeis.—
Tali, Annie conHhsnija, Gad conUmberta e figli.—

Partecipano al lutto:

Roberto con Gisela, Maria con Giovanni, Elena
e figli, Guido con Ninfa, Enrico con Kinina, e tutte
le loro famiglie si uniscono al grande dolore di
Guglielmo e Antonella, per la scomparsa della lo-
ro cara mamma

Luisa Sormani Cortesi
- Milano, 2 aprile 2020.

Edoardo, Stefano, Herta, Tommaso e relative
famiglie partecipano al dolore di Guglielmo e
Antonella per l'improvvisa scomparsa della cara

Luisa
- Milano, 2 aprile 2020.

Angelantonio con Renata, Benedetta con
Giovanni, Francesco con Francesca, Alessandro;
Carlo, Lorenzo, Luca abbracciano commossi i cu-
gini Guglielmo e Antonella ricordando con infinito
affetto la carissima

Luisa
- Milano, 2 aprile 2020.

Clemente, Marianne e Alessandra Castelbarco
Albani sono vicini con affetto a Guglielmo e
Antonella per la dolorosa perdita della mamma

Luisa Sormani Andreani Verri
- Milano, 1 aprile 2020.

Rosanna, Marco, Elisabetta, Edoardo e Giacomo
piangono

Luisa
e sono vicini a Guglielmo e Antonella.
- Milano, 2 aprile 2020.

A Anna mancherà moltissimo il cuore elegante
dell'insostituibile

Luisa
e ne ricorderà sempre il sorriso e la generosità.
- Milano, 2 aprile 2020.

Dipartite crudeli rinverdiscono ricordi e legami.-
Cia e Alberto con famiglia sono vicini agli amici
Guglielmo e Antonella, a tutti i loro cari nel com-
miato da

Luisa
e

Nani
- Milano, 2 aprile 2020.

Aldo, Guia, Simone, Sabina e Stefano Kaslowski
piangono la scomparsa degli indimenticabili caris-
simi amici

Nani
e

Luisa Cortesi
veri amici di sempre.- Ci mancherete molto.
- Istanbul, 2 aprile 2020.

Luisa Sormani
La ricorderemo sempre bellissima e appassionata
nel suo palco ascoltando la sua amata orchestra.-
Un abbraccio a Guglielmo, Anna, Giovanni,
Antonella, Vita e Ben.- Alfredo e Annamaria.
- Milano, 2 aprile 2020.

Mario, Alessandra e ragazzi, Laura, Elena,
Martino e Chiara, Paola, Donata, Roberta e
Francesco, Carlotta e Alessandro, Betta e
Massimo, Amina e Andrea sono affettuosamente
vicini a Guglielmo, Antonella, Anna, Vita,
Benjamin e Giovanni in questo momento di gran-
de dolore per la perdita di

Luisa
e

Nani
- Milano, 2 aprile 2020.

Anna Grandi Clerici ricorda con affetto

Luisa
amica d'infanzia di tutta la vita e con Andrea e
Titta partecipa al dolore di Guglielmo e Antonella
e delle loro famiglie.
- Premeno, 2 aprile 2020.

In memoria della contessa

Luisa Sormani Verri
gentile amica e compagna al Liceo Parini, decedu-
ta neppure due giorni dopo il marito Adalberto.-
Edoardo Curti.
- Gemonio (VA), 2 aprile 2020.

Gigi e Ilaria, con Viola e Leo, sono vicini a
Guglielmo e Antonella nel momento della scom-
parsa della mamma

Luisa Sormani
- Milano, 2 aprile 2020.

Rosellina e i figli abbracciano Antonella e
Guglielmo nel ricordo della cara

Luisa
- SantaMargherita Ligure, 2 aprile 2020.

Mariateresa ed Emanuela abbracciano forte
Antonella e Guglielmo nel ricordo della loro cara
mamma

Luisa
- Milano, 2 aprile 2020.

Roberta e Lorenzo Einaudi insieme alle loro fa-
miglie partecipano commossi al dolore di
Antonella e Guglielmo.- Cara

Luisa
e caro

Nani
insieme avete vissuto e insieme ci avete lasciato,
ma il vostro sorriso e il vostro calore saranno sem-
pre con noi.
- Milano, 2 aprile 2020.

Nanni piange commossa la scomparsa di

Luisa Sormani
amica meravigliosa di una vita, sempre presente e
abbraccia Antonella e Guglielmo.
- Milano, 2 aprile 2020.

Luisa Simondetti Roncoroni.—
Partecipano al lutto:

Barbara Mattioli ricorda con affetto ammirazio-
ne e rimpianto

Luisa Sormani Cortesi
e si unisce nel dolore a Guglielmo e Antonella.
- Milano, 3 aprile 2020.

Liana non dimenticherà mai

Luisa
amica impareggiabile ed è vicina con tutto il cuore
a Guglielmo e Antonella e alle loro famiglie in
questo tragico momento.
- Messico, 1 aprile 2020.

Profondamente addolorati dalla scomparsa
dell'amica

Luisa Sormani
rivolgiamo il nostro pensiero affettuoso ai figli
Antonella con Vita e Ben e a Guglielmo con Anna
e Giovanni Emma e Giulio.
- Città del Messico, 2 aprile 2020.

Manuela e Claudio con Pietro e Massimo,
Grazia e Gianni, Arianna e Max sono vicini a
Guglielmo, Anna e Giovanni con grande affetto
per la perdita di

Luisa Sormani
- Milano, 2 aprile 2020.

Andreina con Gianfelice e Martina, Gianni e
Daria, Paolo e Bea e le loro rispettive famiglie,
piangono la scomparsa della cara

Luisa
che in pochi giorni si è ricongiunta con il suo ama-
to

Nani
- Milano, 2 aprile 2020.

Ricordando i tanti concerti con una donna spe-
ciale

Luisa Sormani
un grande abbraccio ad Antonella e Guglielmo.-
Antonella Quaglia.
- Milano, 2 aprile 2020.

Filippo Perego partecipa con tristezza al dolore
dei figli per la scomparsa della carissima amica

Luisa Sormani
e

Nani Cortesi
- Milano, 2 aprile 2020.

Tutti noi della Fondazione Humanitas ricordia-
mo con affetto il grande amico

Adalberto Cortesi
e la sua generosità verso i giovani studenti infer-
mieri dell’Ospedale Humanitas.
- Rozzano, 2 aprile 2020.

Paolo Altamura, Massimo Pometto e tutti i colla-
boratori dello studio partecipano commossi al do-
lore della famiglia per la scomparsa della cara

Luisa Sormani
- Milano, 2 aprile 2020.

Il Presidente Gianfelice Rocca, il Rettore Marco
Montorsi, il Consigliere Delegato Giorgio Ferrari,
il Vice Presidente Piero Melodia, il Consiglio d’Am-
ministrazione, il Senato Accademico, il
Dipartimento, lo staff e tutti gli studenti di
Humanitas University partecipano al dolore per la
scomparsa di

Adalberto (Nani) Cortesi
e

Luisa Sormani
ricordandone la costruttiva partecipazione allo svi-
luppo dell’Ateneo e il costante contributo alla for-
mazione dei giovani infermieri.
- Pieve Emanuele, 2 aprile 2020.

Il Vice Presidente di Humanitas Ivan Colombo,
l'Amministratore Delegato Luciano Ravera e tutti i
collaboratori, partecipano al dolore della famiglia
per la scomparsa di

Adalberto (Nani) Cortesi
e

Luisa Sormani
- Rozzano, 2 aprile 2020.

I condomini di via San Senatore 6/1 Milano, il
custode e l'amministratore partecipano al dolore
della famiglia per la scomparsa della

Contessa
Luisa Sormani

- Milano, 2 aprile 2020.

Adalberto CortesiQueirazza
Luisa Sormani Andreani Verri

Luca e Carolina.—
Partecipano al lutto:

"Ho combattuto la buona battaglia, ho
terminato la corsa, ho conservato la fe-
de".

(Lettera San Paolo)

GaetanoRebecchini
è salito dalla sua cara Turchese.- Ci lascia, con
l'esempio della sua fede.- L'adorata Marilù e gli
amati figli Salvatore, Fabiano, Onorio, Osanna e
le loro famiglie.
- Roma, 2 aprile 2020.

Franca Paolo e Dirce Luigi Mariella Filippo e
Mariafrancesca sono vicini con profondo dolore
a Marilù Salvatore Fabiano Onorio Osanna
Severiano Leone Rodrigo per la perdita dell’amato
fratello

Gaetano
- Roma, 2 aprile 2020.

I nipoti Livia Flavia Lavinia Giovanni Ferdinando
Beatrice Benedetta Nicolò Clemente Natalia
Lucilla Costanza Lorenzo Alberto Giulia Domizia
Giada Chiara Macò Gloria Filippo Paolo Carolina
ricordano con affetto lo

zioGaetano
- Roma, 2 aprile 2020.

Paolo e Dirce con Giovanni e Paola, Ferdinando
e Elisabetta, Beatrice e Giorgio, Benedetta e
Antonio e con i nipoti, sono vicini con la preghiera
a Marilù, Salvatore, Fabiano, Onorio e Osanna e
loro figli e nipoti nel ricordo dell'indimenticabile e
amato fratello

GaetanoRebecchini
- Roma, 2 aprile 2020.

Stefano e Anda con i figli stringono in un grande
abbraccio Marilù e tutta la sua meravigliosa fami-
glia in questo momento di profonda tristezza

Gaetano
rimarrà sempre nei nostri cuori, è stato per noi
esempio di forza, generosità ed entusiasmo.
- Roma, 2 aprile 2020.

I nipoti Francesco, Clemente, Damiano,
Emanuele ed Amedeo con le mogli ed i figli par-
tecipano con profondo smarrimento e tristezza al
dolore di zia Marilù, dei cari Salvatore, Fabiano,
Onorio ed Osanna, dei loro familiari e dei giovani
nipoti, per la scomparsa dell'indimenticabile

zioGaetano
rimangono vivi in noi il suo esempio di vita ed i
suoi importanti insegnamenti.
- Roma, 2 aprile 2020.

Caro

nonnoGaetano
grazie per averci insegnato, guidato, istruito e
preparato ad affrontare la vita.- Abbiamo tutti noi
quattro fratelli il tuo esempio che ci guiderà per
sempre.- Madina, Barnabò, Uberto e Ottone.
- Milano, 2 aprile 2020.

Luciana con Violante e Fabio insieme ai nipoti
si stringono con grande affetto a Marilù ai figli e
nipoti nel caro ricordo di

Gaetano
e della sua alta qualità umana.
- Roma, 2 aprile 2020.

Giangaleazzo con Madina, Barnabò, Uberto e
Ottone si stringono intorno a Marilù, Osanna e a
tutti i fratelli e i nipoti per la scomparsa del caro

Gaetano
- Grazzano Visconti, 2 aprile 2020.

Antonio e Daniela, con Roberta e Carlo, Anna e
Luigi, Carlo e Copi sono vicini a Marilù, Osanna,
Salvatore, Fabiano, Onorio e a tutti i nipoti per la
scomparsa di

GaetanoRebecchini
cognato e zio, punto di riferimento, esempio per
noi tutti.
- Roma, 2 aprile 2020.

Roberto con Patrizia e Giulio, Matteo e
Margherita, Maria Fabiana ed Harry partecipano
con grande affetto all’immenso dolore di Marilù,
Salvatore, Fabiano, Onorio, Osanna e tutti i nipoti
per la perdita del caro

Gaetano
- Roma, 2 aprile 2020.

Vanna con Benedetta Massimo Aldo Sophie è vi-
cina a Marilù ed a tutta la famiglia per la dolorosa
scomparsa del caro

Gaetano
amico da sempre.
- Milano, 2 aprile 2020.

Francesco e Valentina con Leone e Tancredi si strin-
gono con affetto a Osanna, Madina, Barnabò, Uberto
e Ottone per la perdita del loro amato

GaetanoRebecchini
- Milano, 2 aprile 2020.

Paolo e Catia Bellè profondamente commossi si
uniscono al dolore della famiglia per la scompar-
sa dell’Ingegnere

GaetanoRebecchini
Grazie Presidente è stato un privilegio starle ac-
canto in tutti questi anni.
- Roma, 2 aprile 2020.

Federico Pavese e Silvia Cameranesi parteci-
pano con affetto al dolore della famiglia per la
scomparsa dell'

Ing.GaetanoRebecchini
- Roma, 2 aprile 2020.

Etta Carignani con infinita nostalgia ricorda
l'amico di una vita

Ing.GaetanoRebecchini
vicina con infinito affetto a Marilù, ai figli
Salvatore Fabiano Onorio Osanna e alle loro fa-
miglie, ai fratelli Paolo Filippo Luigi e alla cognata
Franca.
- Trieste, 2 aprile 2020.

Con grande affetto partecipiamo alla perdita di
un grande amico

GaetanoRebecchini
Abbracciamo Marilù, Osanna, Onorio, Fabiano e
Salvatore.- Roberta e Luigino.
- Porto Rotondo, 2 aprile 2020.

Sergio e Federica con Giacomo sono vicini nella
preghiera a Marilù, Leone e Ludovica e alle fami-
glie Rebecchini-Recchi per la scomparsa dell'ama-
tissimo

GaetanoRebecchini
- Belluno, 2 aprile 2020.

Marilù in ricordo di

Gaetano
ti abbraccio con l'amicizia di una vita.- Marilena.
- Parma, 2 aprile 2020.

Carissima Marilù, e carissimi voi, miei fraterni
amici

Gaetano
sarà parte dei ricordi più belli della mia vita.- Vi
abbraccio con immenso affetto.- Guido.
- Parma, 2 aprile 2020.

Maria Sole Francesco e Stefania sono vicini a
tutta la famiglia Rebecchini in questo momento di
dolore, per la perdita del caro

Gaetano
- Roma, 2 aprile 2020.

Con tutta la mia famiglia abbraccio forte forte
Osanna e sono vicino a Marilù e a tutta la famiglia
in questo momento così doloroso per la scompar-
sa dell'amatissimo padre, marito e nonno

GaetanoRebecchini
Alain.
- Capalbio, 2 aprile 2020.

Letizia è vicina con affetto a Daniela, Antonio e
a tutta la famiglia e si unisce al loro dolore per la
scomparsa di

GaetanoRebecchini
- Milano, 2 aprile 2020.

Marta Dassù e Marina Valensise si uniscono al
dolore di Marilù e dei suoi figli per la scomparsa
di

GaetanoRebecchini
- Roma, 2 aprile 2020.

Maria Stefania Bormioli con i figli e i nipoti, ri-
corda con grande affetto l’amico di sempre

GaetanoRebecchini
- Parma, 2 aprile 2020.

Laura Colnaghi Calissoni è molto affettuosa-
mente vicina a Marilù, Salvatore, Fabiano, Onorio
e Osanna per la scomparsa del marito e padre

Ing.GaetanoRebecchini
- Aicurzio, 2 aprile 2020.

Maurizio e Alessandra Rossi abbracciano con
l'affetto di sempre Marilù, i figli, i nipoti e i fratelli
nel ricordo dell'indimenticabile

GaetanoRebecchini
- Quercialta, 2 aprile 2020.

Aldo e Mila Brachetti Peretti con i figli e i nipoti,
profondamente addolorati, partecipano con l'ami-
cizia di sempre al grande dolore per la scomparsa
di

Gaetano
e sono affettuosamente vicini a Marilù, Salvatore,
Fabiano, Onorio e Osanna.
- Roma, 2 aprile 2020.

Vicini con la preghiera e l'affetto a Marilù,
Salvatore, Fabiano, Onorio, Osanna e le loro
splendide famiglie forti dell'esempio di

GaetanoRebecchini
Niccolò, Giovanna, Sebastiano e Guglielmo.
- Roma, 2 aprile 2020.

Anna Fendi Venturini con le figlie Maria Teresa,
Maria Silvia e Maria Ilaria è affettuosamente vici-
na a Marilù, Osanna e a tutta la famiglia nel do-
lore per la perdita di

GaetanoRebecchini
- Roma, 2 aprile 2020.

La direzione e il personale tutto di Hilton Rome
Airport e Hilton Garden Inn Rome Airport sono vi-
cini alla famiglia per la dolorosa perdita dell’Inge-
gnere

GaetanoRebecchini
grande esempio di dedizione alla famiglia, al la-
voro ed alla società civile.- Il suo esempio ci aiu-
terà sempre.
- Roma, 2 aprile 2020.

La direzione e il personale tutto dello Sheraton
Parco de' Medici si uniscono al dolore della fami-
glia per la scomparsa del Presidente Ingegnere

GaetanoRebecchini
Imprenditore illuminato, uomo di sport, appas-
sionato della sua città, cultore dell'etica.- Grazie
Presidente è stato bellissimo il cammino fatto in-
sieme a lei.
- Roma, 2 aprile 2020.

I dipendenti, il consiglio direttivo, la commissio-
ne sportiva e i soci tutti del Golf Club Parco de'
Medici si uniscono al profondo dolore della fami-
glia per la perdita del Presidente

Ing.GaetanoRebecchini
Pioniere e grande sportivo, presidente appassio-
nato, punto di riferimento.- Grazie Presidente.
- Roma, 2 aprile 2020.

Il Presidente Pasquale Salzano, l’Amministratore
delegato Mauro Alfonso e tutto il personale
SIMEST partecipano commossi al dolore di
Salvatore per la perdita del padre

GaetanoRebecchini
- Roma, 2 aprile 2020.

Claudia Dwek, Filippo Lotti, Luisa Lepri e tutta
Sotheby’s sono vicini con affetto a Marilù,
Osanna, Salvatore, Lorenzo e tutta la famiglia nel
ricordo di

GaetanoRebecchini
i suoi valori resteranno indelebili per chi ha avuto
il grande privilegio di conoscerlo.
- Milano - Roma, 2 aprile 2020.

Ronnie, Manuela, Sergio con Miki, Paul, Valerie,
Ronnie e Stefania piangono la scomparsa della lo-
ro adorata moglie, mamma e nonna

MishaBalassiano
- Milano, 2 aprile 2020.

I dipendenti Sge-Syscom S.p.A. si stringono at-
torno al loro presidente Ronnie Balassiano per la
triste scomparsa dell’adorata moglie

MishaBalassiano
- Cinisello Balsamo, 3 aprile 2020.

Siamo vicini con tanto affetto a Ronnie
Balassiano ed a tutta la famiglia per la scomparsa
della cara signora

MishaBalassiano
Grazia e Dino Caserta.
- Milano, 3 aprile 2020.

Partecipo al dolore dell’intera famiglia
Balassiano per la scomparsa della signora

MishaBalassiano
Piera Bariatti.
- Milano, 3 aprile 2020.

Partecipo con tristezza al dolore del signor
Ronnie Balassiano per la scomparsa della moglie

MishaBalassiano
Gianni Caserta.
- Castellanza, 3 aprile 2020.

Ciao

Misha
amica di una vita.- Ti ricorderemo sempre per
la tua allegria e simpatia.- Abbracciamo forte
Ronnie, Sergio con Miky, Manuela, Paul, Valerie e
Ronnie.- Ci mancherai.- Sergio Etty e Alberto.
- Milano, 2 aprile 2020.

Suzy con Alessandro Giampaolo Gioia è vicina
a Ronnie Sergio e Manuela per la perdita della ca-
rissima specialissima amica di una vita

Misha
- Milano, 2 aprile 2020.

Alberto e Clara Peruzzo ricordando con tanto
affetto l'amica

Misha
si stringono in un abbraccio a Ronny e ai figli.
- Montecarlo, 2 aprile 2020.

MishaBalassiano
Ci mancherai amica da sempre.- Rita e Raffaella
Battanta abbracciano forte Ronnie, Manu, Sergio,
Miky.
- Celerina, 2 aprile 2020.

Molto addolorati per la perdita dell'amica

Misha
siamo vicini a tutta la famiglia.- Guido e Rezan.
- Milano, 2 aprile 2020.

Mitra e Vieri si stringono a Ronnie Sergio e
Manuela e alla loro famiglia per la dolorosa per-
dita di

Misha
cara amica di una vita.
- Milano, 2 aprile 2020.

Juanita ricorda con tanto affetto l'amica di sem-
pre

Misha
e si stringe a Ronny in questo triste momento.
- CransMontana, 2 aprile 2020.

Cicci, Antonella e Alessandra si stringono forte a
Ronnie e famiglia per la dolorosa perdita dell'ado-
rata

MishaBalassiano
- Milano, 2 aprile 2020.

Giovina Monica Laura sono vicine a Ronnie
Sergio e Manuela e ricordano i bei momenti pas-
sati insieme alla cara

Misha
- Milano, 2 aprile 2020.

Johnny Piana addolorato per la scomparsa di

MishaBalassiano
si stringe con grande affetto a Ronnie Manuela
Sergio e famiglia tutta.
- Milano, 2 aprile 2020.

Zarina Annamaria Silvano con tutte le figlie ri-
cordando con tanta nostalgia l'amica di tanti de-
cenni

Micha
abbracciano affettuosamente Ronny Sergio
Manuela.
- Milano, 2 aprile 2020.

Franco e Cristina sono vicini con affetto a Sergio
e alla sua famiglia in questo triste momento per la
perdita della cara mamma

Misha
- Milano, 2 aprile 2020.

Simonetta e Paolo Langè.—
Susanna e AlbertoMalesci.—

Partecipano al lutto:

Con tanta tristezza siamo vicini a Ronnie e fami-
glia per la perdita della cara

Misha
Stella e Georges Monier.
- Nizza, 2 aprile 2020.

Giorgio e Laura Fossa abbracciano Ronnie,
Manuela e Sergio nel ricordo affettuoso dell’indi-
menticabile

Misha
- Milano, 2 aprile 2020.

Olga Esther Viviane e Claude piangono

Misha
amica di una vita.
- Milano, 2 aprile 2020.

Valeria e Nicola abbracciano Ronnie e tutta la
famiglia nel ricordo della cara

Misha
- Milano, 2 aprile 2020.

Alberto e Stefania con Pierandrea, Micol e
Samantha abbracciano forte Ronnie, Sergio e
Manuela ricordando i bei momenti spensierati e
felici trascorsi con la loro amata

Misha
- Saint Moritz, 3 aprile 2020.

Jeannette e Solo sono vicini con affetto a
Ronnie, Sergio e Manuela per la triste perdita del-
la carissima

Misha
- Milano, 2 aprile 2020.

I professionisti, collaboratori e dipendenti dello
Studio Antonio Bucciarelli partecipano al dolore
del signor Ronnie Balassiano e della famiglia per
la scomparsa della cara

MichelinaArlette Salama
Balassiano

- Milano, 2 aprile 2020.

Alessandra Biagi si unisce al dolore di Ronnie
Balassiano, di Sergio, Manuela e di tutta la fami-
glia per la scomparsa della cara

MichelinaArlette Salama
Balassiano

- Milano, 2 aprile 2020.

Antonio e Gloria Bucciarelli piangono con
Ronnie, Sergio, Manuela e i ragazzi la perdita di

Misha SalamaBalassiano
carissima amica di lontane, spensierate vacanze.
- Milano, 2 aprile 2020.

La consorte Maria Luisa, i figli Franco e Paola
e la famiglia tutta, annunciano la dolorosa scom-
parsa dell'amato capofamiglia

Alberto Cerri
Il suo sorriso e il suo spirito indomabile ci guide-
ranno sempre.
- Milano, 1 aprile 2020.

Caro

papà
insieme abbiamo coltivato passioni.- Insieme ab-
biamo gioito, sofferto, riso, lavorato e progettato.-
È stato bellissimo.- Grazie.- Franco.
- Milano, 1 aprile 2020.

Con profonda commozione la grande famiglia
Cerri Italia piange la scomparsa del Presidente e
Fondatore

Alberto Cerri
Imprenditore innovatore capace di aprire nuovi
orizzonti nel mondo della Bellezza.
- Milano, 1 aprile 2020.

Papà
ricordo con grande affetto ed orgoglio il lungo
periodo nel quale abbiamo lavorato insieme
nell’azienda della nostra famiglia.- Tua figlia
Paola.
- Milano, 2 aprile 2020.

La sorella Graziella con Gianpiero, Gloria,
Giuliana ed i loro familiari, piange la perdita del
caro

Alberto
fratello e zio affettuoso, interista appassionato.
- Milano, 3 aprile 2020.

Alessandro Segantini, Daniele Colombo,
Gabriele Lombardi e Riccardo Guglielmetti sono
vicini alla famiglia per la scomparsa dell'amico

Alberto
- Milano, 2 aprile 2020.

Fiorenza Antonio Carla Gino sono vicini a
Marisa e famiglia per la perdita dell’amatissimo

Alberto
caro e prezioso amico.
- Milano, 3 aprile 2020.

Mauro, Barbara, Chiara e Virginia abbracciano
il caro amico Franco e la sua famiglia per la scom-
parsa dell'amatissimo padre e nonno

Alberto Cerri
- Milano, 2 aprile 2020.

Il Presidente Bernardo Franco Cerisola, il
Consiglio Direttivo e tutti i soci di FAPIB si unisco-
no al dolore di Franco Cerri e famiglia ed espri-
mono le più sentite condoglianze per la scompar-
sa del caro e stimato

Alberto Cerri
Fondatore e Past-President dell'associazione.
- Milano, 2 aprile 2020.

FC Internazionale Milano desidera esprimere la
propria vicinanza alla famiglia Cerri per la scom-
parsa di

Alberto
fondatore e storico Presidente dell'associazione
dei Piccoli Azionisti Inter ASSOPAI, ricordato con
affetto dal club nerazzurro.
- Milano, 2 aprile 2020.

L'ASSOPAI (Associazione Piccoli Azionisti Inter) è
vicina a Franco e famiglia e partecipa con grande
dolore alla scomparsa del suo presidente e fonda-
tore

Rag. Alberto Cerri
uomo di grande rettitudine, interista vero e illumi-
nato da sempre vicino alla società con il cuore e
con l'anima.- Mario Vigo, Emilio Omini, Giovanni
Baietta, Vittorio Ferrario, Giuliano Berno, Mino
Ciprandi, Pino Bianculli, Renato Piva, Massimo
Ghezzi, Fabrizio Montagna, Piero Almasio,
Pasquale Gervasini, Bedy Moratti, Maurizio Fabris,
Angelo Paoletti, Basilio Samos, Vittorio Ferrario
Junior, Andrea Vigo.
- Milano, 2 aprile 2020.

Arrigo Lucia Antonia Battocchia con le loro fa-
miglie abbracciano con commozione e affetto
Stefania e Filippo nel ricordo della loro cara mam-
ma

Lele
- Verona, 2 aprile 2020.

Cari Stefania e Filippo vi siamo vicini con tanto
affetto nel ricordo della vostra cara mamma

Valeria (Lele) Cajani
Ernesto, Ludovica, Valentina.
- Milano, 2 aprile 2020.

Billa e Franco, con Lorenza, Fabrizio e
Francesca piangono l'improvvisa scomparsa di

Lele
amica preziosa di una vita e si stringono a
Stefania e Filippo con grande affetto.
- Alassio, 2 aprile 2020.

Alberto, Roberta e Francesco Cogni.—
Partecipano al lutto:

Piero, Ornella, Cristiana, Elisabetta con Alberto
e Marida increduli abbracciano Stefania e Filippo
nel ricordo di

Lele
amica di una vita.
- Milano, 2 aprile 2020.

Maria e Paolo Ongari si stringono nella pre-
ghiera a Stefania e Filippo per la dolorosa perdita
della carissima mamma

Lele
Una presenza viva e affettuosa per noi e la nostra
famiglia durante tutta la nostra vita.
- Milano, 2 aprile 2020.

Maria, Paolo con consorti e figli.—
Partecipano al lutto:

Dona Ramponi insieme allo Studio Vedres ricor-
da con infinita tristezza il sorriso e la bontà d'ani-
mo di

Lele Cajani
- Milano, 2 aprile 2020.

Franco, Paola e Francesca Bogoni partecipano
con affetto al dolore di Gianluca per la perdita
della cara mamma

Beatrice Sanavio
- Verona, 2 aprile 2020.

Partecipiamo con affetto al dolore di Gianluca
per la scomparsa della sua mamma

Beatrice
in un abbraccio ideale.- Vittore, Cristina e
Riccardo.
- Milano, 2 aprile 2020.

L'Amministratore Delegato Alberto Billi, insieme
ai colleghi della società Develog Srl, partecipano
al lutto dell'Ingegner Veneroni per la scomparsa
della cara mamma

Beatrice Sanavio
- Milano, 2 aprile 2020.

I colleghi della GR Value si stringono con affetto
a Gianluca e alla sua famiglia per la scomparsa
della cara mamma

Beatrice Sanavio
- Milano, 2 aprile 2020.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione
con il Presidente e il Collegio Sindacale della GR
Value partecipano al lutto dell'Ingegner Veneroni
per la scomparsa della cara mamma

Beatrice Sanavio
- Milano, 2 aprile 2020.

Andrea Facchinetti e Federico Piron con tutto
il Consiglio di Veronagest partecipano al lutto
dell'Ingegner Veneroni per la scomparsa della ca-
ra mamma

Beatrice Sanavio
- Milano, 2 aprile 2020.

Federico Piron con tutto il Consiglio di VRG
Investimenti si uniscono al lutto dell'Ingegner
Veneroni per la scomparsa della cara mamma

Beatrice Sanavio
- Milano, 2 aprile 2020.

È mancato all’affetto dei suoi cari

AndreaWallner Zeiner
Ne danno l’annuncio profondamente addolorati i
figli Michele con Giovanna e Andrea, Enrico con
Costanza e Bianca.- Riposa in pace caro papà, ti
vogliamo tanto bene.
- Verona, 2 aprile 2020.

Non sono riuscita a tenerti con me!- Vai amore
mio, libero finalmente a incontrare i tuoi amici che
ti stanno aspettando per nuove stupende cacce in
posti sconosciuti e bellissimi.- E ci ameremo per
sempre perché tu adesso sei ovunque e sarai sem-
pre vicino a me, fino a quando io ti raggiungerò e
saremo insieme per sempre.- Tua Claudia.

AndreaWallner Zeiner
- Verona, 2 aprile 2020.

Costanza e la piccola Bianca partecipano con
grandissimo affetto al dolore di Enrico, Michele e
Claudia per la dolorosa perdita di

Andrea
- Verona, 2 aprile 2020.

Marina, Guglielmo e Allegra con Barbara e
Carlo si uniscono al dolore di Enrico, Michele e
Claudia, per la perdita dell'amato

Andrea
- Verona, 2 aprile 2020.

Michele e Agnese abbracciano con grande af-
fetto Michele e Enrico per la perdita del loro ama-
to papà

AndreaWallner
- Milano, 2 aprile 2020.

Pier e Giorgia con Mario e Vanna, Filippo e
Carla sono vicini con tutto il loro affetto a Claudia,
Michele ed Enrico e alle loro famiglie per la scom-
parsa del carissimo

AndreaWallner Zeiner
- Verona, 2 aprile 2020.

Pietro e Mariapaola con i figli Martina,
Giovanna e Giuseppe con Gaia sono vicini con af-
fetto al dolore di Michele, il piccolo Andrea, Enrico
e Claudia nel ricordo di un carissimo e speciale
amico

AndreaWallner Zeiner
- Milano, 2 aprile 2020.

La moglie Clara, le figlie Annalisa e Paola con
le rispettive famiglie, commosse annunciano la
scomparsa del caro

Gianfranco Ceretti
ingegnere per vocazione, sportivo convinto, ci ha
sempre guidato con affetto, forza e tenacia.
- Milano, 1 aprile 2020.

Marilena, figli e rispettive famiglie abbracciano
Clara, Annalisa e Paola nel ricordo del caro

zio Franco
e dei bei momenti passati insieme.
- Milano, 2 aprile 2020.

Gianfranco Ceretti

Le famiglie Dell'Anna eConti.—
Partecipano al lutto:

Roberto ed Eleonora Villa con Roberto Virginia
ed Edoardo Frigeri piangono la scomparsa
dell’amata

DeltaD'Auria
per sempre con noi.
- Milano, 2 aprile 2020.

Cesare e Marina Sirtori, con Carlo, Kate,
Taddeo e Wally, sono vicini a Roberto, caro amico
ed intelligente tutore dei beni familiari, nel dolore
per la scomparsa della consorte

DeltaVilla
- Milano, 2 aprile 2020.

Pierfranco Elena Faletti partecipano al dolore di
Roberto, per la scomparsa di

DeltaVilla
al termine di tante sofferenze.
- Milano, 2 aprile 2020.

È mancato all’affetto dei suoi cari

Gianfranco Platti
di 78 anni, Presidente delle Fondazioni Golgi
Cenci e Cenci Gallingani Onlus.- Ne danno il tri-
ste annuncio la moglie Mariarosa, le figlie Sara
con Angelo e Laura con Filippo, gli amatissimi
nipoti Chiara, Matteo, Gabriele e Federico.-
Gianfranco verrà sepolto nel cimitero di
Abbiategrasso sabato alle ore 10.
- Abbiategrasso, 2 aprile 2020.

Il Consiglio di Amministrazione e l'equipe del
"Centro di Ricerca sull'Invecchiamento Cerebrale"
di Abbiategrasso si uniscono al dolore della fami-
glia per la morte di

Gianfranco Platti
presidente della Fondazione Golgi Cenci e della
Fondazione Cenci Gallingani, fondatore e sosteni-
tore del Centro di ricerca.
- Abbiategrasso, 2 aprile 2020.

Il Presidente ed i membri del Consiglio di
Indirizzo unitamente al Direttore Generale ed a
tutta l'A.S.P. Golgi-Redaelli, partecipano al dolo-
roso lutto della famiglia per la scomparsa di

Gianfranco Platti
Presidente della Fondazione Golgi Cenci e della
Fondazione Cenci Gallingani, lungimirante e ge-
neroso fondatore del Centro di Ricerca.
- Milano, 2 aprile 2020.

Roberta con Giuseppe, Marco e Alice, Fabio con
Federica, Lucilla e Guendalina annunciano con
immenso dolore la scomparsa della loro adorata
mamma

Bambina Tagliabue
Tornata nella tua amata casa hai finalmente tro-
vato la pace.
- BovisioMasciago, 2 aprile 2020.

Roberta e Andrea con Silvia, Filippo e Lorenzo,
si stringono in un abbraccio con l'amico Fabio per
la perdita della cara mamma

Bambina
- Milano, 2 aprile 2020.

Roberta, Andrea, Caterina, Matteo e tutti i com-
ponenti dello Studio Dell'Apa Zonca con cordoglio
si stringono attorno al figlio Fabio per la scompar-
sa di

Bambina Tagliabue
- Milano, 2 aprile 2020.

La Segretaria Generale della Camera dei de-
putati, Lucia Pagano, a nome suo personale e
dell’intera Amministrazione, si stringe con affetto
all’amica e collega Maria Teresa Calabrò per la
perdita del marito

Prof. StefanoMaria Cicconetti
insigne docente universitario e studioso del diritto
e della procedura parlamentare, già funzionario
della Camera dei deputati.
- Roma, 2 aprile 2020.

I colleghi del Cerimoniale della Camera dei de-
putati sono vicini con profondo affetto a Maria
Teresa nel suo grande dolore per la scomparsa
del marito

Prof. StefanoMaria Cicconetti
- Roma, 2 aprile 2020.

Duilio Bartolini partecipa al lutto dei famigliari
per la morte dell'amico

GianGaleazzoDuprè
- Milano, 2 aprile 2020.

Alba e Delio Sassi con sincera partecipazione ri-
cordano con affetto

GianGaleazzoDuprè
e sono vicini al dolore di Giulio e Rosaria.
- Milano, 2 aprile 2020.

Si è spenta serenamente nella grazia di Dio do-
po una lunga vita dedicata a tutti i suoi cari

Luisa Larghi ved. Possaghi
Lo annuncia addolorato il figlio Francesco con
Clara, Isabella e Federica.
- Milano, 2 aprile 2020.

Cara "zia mamma"

Luisa Larghi
abbiamo attraversato con te tutta la nostra vita
avvolti dal tuo grande affetto e dalla tua conta-
giosa bontà.- Grazie per tutto quello che ci hai
dato e che non dimenticheremo mai, ti vogliamo
molto bene.- Giovanni, Tina, Michele e Mario con
Karina.
- Milano, 2 aprile 2020.

Elisabetta e Emi sono vicine con molto affetto a
tutti i Rusconi per la perdita della carissima cugina

Franca Rusconi Clerici
- SantaMargherita Ligure, 2 aprile 2020.

Vitaliano e Marina sono vicini con grande affet-
to a Giulia e tutta la sua famiglia nel dolore per la
perdita della madre

Franca Piccioli Rusconi Clerici
- Milano, 3 aprile 2020.
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Il piano dell’opera
Le prime quindici uscite

1 27 marzo

Il bianco e nero

2 OGGI

Il ritratto

3 10 aprile

I principi di base

4 17 aprile

Il paesaggio

5 24 aprile

Il colore

6 1° maggio

La composizione

7 8 maggio

Street
Photography

8 15 maggio

Il movimento

9 22 maggio

Il fotoreportage

10 29 maggio

I principi di ottica

11 5 giugno

Wedding
Photography

12 12 giugno

La macrofotografia

13 19 giugno

Food
Photography

14 26 giugno

La messa a fuoco

15 3 luglio

Sport

CdS

Le iniziative del Corriere

La collanaOggi con il quotidiano il secondo volume della serie inedita realizzata con CanonAcademy

«N on si esiste che
quando si è fo-
t o g r a f a t i » ,
s c r i v e v a i l

grande argentino Jorge Luis
Borges, in una riflessione che
coglieva l’essenza di quello
che può essere considerato il
genere più antico della foto-
grafia.
Un genere che prende a

prestito il repertorio della pit-
tura, sviluppando nel tempo
percorsi visivi propri, grazie
alla continua sperimentazio-
ne sul linguaggio e all’evolu-
zione tecnologica dei mezzi.
La Gioconda di Leonardo da
Vinci, la Ragazza con l’orec-
chino di perla di Jan Vermeer,
i personaggi umili e popolari
di Caravaggio dipinti con
quella luce emozionale che
molti fotografi hanno cercato
di inseguire, sono alcuni
esempi di quanto la pittura
abbia offerto modelli per leg-
gere la realtà.
I primi studi fotografici di

ritratti nascono nel 1839, ap-
pena inventata la fotografia,
in Gran Bretagna e negli Stati
Uniti, fino a espandersi in

molti Paesi a segnare quella
che presto verrà definita «l’età
dell’oro» della fotografia. Da
allora il ritratto si diffonde in
diversi modi, dalle foto a sin-
gole persone, ai gruppi, alle
famiglie, fino a raccontare
storie di vita, non più lusso ri-
servato a nobili e benestanti.
Da quando la moderna tecno-
logia degli smartphone ha re-
so molto facile (spesso bana-
lizzandolo) il gesto, dall’epoca
del ritratto si è passati a quella
del selfie, l’autoritratto di
massa.
Attrezzatura giusta, cono-

scenza tecnica e buona luce
sono senz’altro le basi per rea-
lizzare un buon ritratto, ac-
compagnati da una giusta do-
se di creatività. Ma davvero
basta questo? In realtà dall’os-
servazione dei lavori dei mae-
stri si comprende quanto sia
difficile cogliere le infinite
potenzialità di sintesi, di ana-
lisi, di approfondimento che
può offrire il ritratto fotografi-
co. Perché «andare oltre lo
sguardo» richiede qualcosa di
più della mera competenza
tecnica. In studio, per strada o
durante un reportage i foto-
grafi raccontano chi sta da-
vanti l’obiettivo mettendo in
atto uno scambio visivo spes-
so basato su una superficiale
conoscenza. Si può chiamare
empatia.
A Marshall McLuhan che

per primo si è occupato in
modo sistematico delle impli-

cazioni sulla società deimezzi
di comunicazione di massa, è
attribuita l’invenzione di una
possibile conversazione fra
un uomo che fa i complimen-
ti a una madre per la bellezza
del figlio e la madre che ri-
sponde: «Oh, questo è niente.
Dovrebbe vedere la sua foto-
grafia!». Non si tratta di este-
tica, naturalmente, ma di co-
municazione, di capacità di
dire qualcosa, di andare oltre
le parole. Nellemani dei gran-
di fotografi, infatti, il ritratto è
uno strumento capace di rac-
contare un’intera società, non
soltanto l’individuo. Basti
pensare a Steve McCurry, for-
se il fotografo contempora-
neo più conosciuto al mondo,
e al suo ritratto della ragazza
afghana in un campo profu-
ghi di Peshawar in Pakistan,
divenuto la copertina più fa-
mosa del «National Geo-

graphic». Non si tratta di uno
scatto casuale: dalla sua inte-
razione con il soggetto Mc-
Curry è riuscito a estrarre il
senso profondo di una cultura
e di una condizione sociale.
Molto prima di lui, per uno
dei più grandi fotografi di ini-
zio Novecento, il tedesco Au-
gust Sander (1876 – 1964), il ri-
tratto fotografico è stato uno
strumento per vedere, studia-
re e documentare come l’indi-
viduo sia modellato dalla so-
cietà e collocato all’interno
della cultura. Il suo tentativo
di una storia universale del-
l’umanità attraverso i ritratti
dei suoi contemporanei —
personaggi anonimi scelti per
identità, mestieri, condizione
sociale — offre una rassegna
straordinaria dei suoi tempi e
della Repubblica di Weimar.
Così come Dorothea Lange
con la sua capillare opera di

tratti dalle mie macchine fo-
tografiche. Un giorno in una
scuola, dopo aver fotografato
l’attività delle aule, mi accorsi
che gli alunni mi scrutavano
in modo particolare. Li osser-
vai anch’io, uno a uno, e dal-
l’angolazione migliore per la
luce, quella che entrava dalle
finestre, li fotografai tra i ban-
chi. Fu da subito uno scambio
fatto di soli sguardi, un dialo-
go con gli occhi. Ritrarli è sta-
to semplice, non c’era, da par-
te loro, nessuna soggezione o
paura, nessun imbarazzo,
nessun artificio, non cono-
scevano il timore di apparire.
Riuscii a scattare una trentina
di ritratti in poco tempo, con
l’unica accortezza di abbas-
sarmi alla loro altezza. Quei
visi diventarono una mostra
dal titolo Come in uno spec-
chio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La società in un volto (e uno scatto)
Tecnica e anima: è l’arte del ritratto
Per andare «oltre lo sguardo» servono competenza, creatività, empatia
Gli esempi dei grandi fotografi, da Dorothea Lange a SteveMcCurry

Le origini
I primi studi fotografici
specializzati nel genere
nascono già nel 1839
in Gran Bretagna e Usa

Il secondo volume della
collana Fotografia. Teoria,
pratica e tecnica è in uscita
oggi ae 8,90 più il prezzo
del quotidiano

ricognizione tra disoccupati,
braccianti, operai e senzatetto
della California degli anni
Cinquanta ha svolto (anche),
uno straordinario lavoro di
documentazione sociologica.
A volte per un fotogiornali-

sta come chi scrive, il ritratto
arriva mentre si sta cercando
altro. A me è successo nel
2005 quando mi trovavo in
Eritrea per documentare l’at-
tività dell’Unicef a favore della
popolazione: costruzione di
pozzi d’acqua, scuole e altre
infrastrutture in villaggi e luo-
ghi sperduti. Molti erano at-

Immagine scattata con una fotocamera Canon EOS 5D Mark II (foto di Gianfranco Ferraro)

di Fabrizio Villa

Epoche e gesti
Con gli smartphone
siamo passati all’era
del «selfie»,
l’autoritratto di massa

La nuova uscita ae 8,90

Il controllo dell’immagine, la forza dell’inquadratura

È in edicola da oggi la seconda uscita della
collana Fotografia. Teoria, pratica e
tecnica, realizzata da «Corriere della

Sera» e «La Gazzetta dello Sport» con Canon
Academy, il marchio più autorevole del
settore. La serie è composta da 25 volumi
inediti e illustrati, da 144 pagine ciascuno,
tutti in vendita a e 8,90 più il costo dei
quotidiani (nel piano dell’opera di questa
pagina sono riportati i primi quindici titoli).
Ogni volume analizza un tema e una tecnica
fotografica. Il libro proposto oggi è dedicato
al ritratto. «Nel momento in cui si attua il
gesto fotografico, nel momento in cui si
compie il ritratto», si legge nell’introduzione,
«automaticamente il fotografo assume un
incredibile potere di controllo sull’immagine
del soggetto. La frequenza con cui si ricorre

all’autoritratto, tipica del nostro tempo, è la
prova che ognuno cerca di mantenere il
controllo sulla gestione dell’immagine che ha
di sé. Poter infilare unamano in tasca per
estrarne uno smartphone con cui fissare la
propria immagine senza difficoltà fa sì che
non sia più necessaria la mediazione di un
elemento esterno». Tra i protagonisti del
volume spicca Nadar (alias Gaspard-Félix
Tournachon), il più grande fotografo
ritrattista, che immortalò Charles Baudelaire
e l’attrice Sarah Bernhardt. I libri della serie
non si presentano solo comemanuali
didattici , ma offrono un ampio corpus di
scatti e illustrazioni. Tra le prossime uscite: I
principi di base (10 aprile); Il paesaggio (17
aprile); Il colore (24 aprile); La composizione
(1° maggio). (f. vi.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’
idea de I Topi, la
serie tv coprodotta
da Rai Fiction e
Wildside, gli è sca-
turita da un fatto

vero. «Una volta — racconta
Antonio Albanese, che ne è
autore, protagonista e regista
— vidi in tv l’arresto di unma-
fioso latitante che, dopo otto
mes i d i ch iusura in un
bunker, sbucava fuori dal re-
tro di un armadio e rivolgeva
ai carabinieri uno sguardo
quasi languido, che sembrava
voler dire: “Grazie che mi ave-
te trovato”. E sono sbottato a
ridere come un pazzo».
Dopo la prima serie, già tra-

smessa con successo, la se-
conda è stasera su RaiPlay e
dal 18 aprile su Rai3 in 6 pun-
tate. Proseguono così le ro-
cambolesche peripezie del
boss siciliano Sebastiano (Al-
banese), ufficialmente dece-
duto, in realtà nascosto da an-
ni, insieme allo zio Vincenzo
(Tony Sperandeo) nei cunico-
li sotterranei della sua villetta,
collocata in una zona impreci-
sata del Nord e abitata dalla
sua famiglia (nel cast anche
Lorenza Indovina). La prima
stagione si era conclusa con
l’avventurosa fuga dal rifugio,
insieme allo zio e al fidato U
Stuorto (Nicola Rignanese),
per sfuggire alla polizia. La
nuova serie riparte dalla ricer-
ca di un altro nascondiglio si-
curo.
La clausura obbligata del

mafioso si confronta con la
clausura obbligata dal coro-
navirus.
«Fa un po’ impressione,

sembra quasi fatto apposta,
dato che alcuni sceneggiatori
stanno già scrivendo fiction
sull’emergenza attuale. Io ho
pensato a questa storia quat-
tro anni fa, in tempi non so-
spetti, e gli arresti domiciliari
dei miei personaggi sono un
po’ più claustrofobici di quelli

Spettacoli

Ilmusicistamorto a 85 anni

Addio a EllisMarsalis, patriarca del jazz di NewOrleans

C ome Leopold Mozart, il
pianista di New Orleans
Ellis Marsalis, scompar-

so 85enne la notte del primo
aprile per complicazioni lega-
te al coronavirus, era noto so-
prattutto grazie alla fama rag-
giunta dai suoi figli. Ciò non
toglie che, nella città più mu-
sicale degli Stati Uniti, egli
fosse da decenni unmito e un
punto di riferimento, ben pri-
ma che, negli anni Ottanta,
esplodesse il fenomeno dei
giovani fratelli Marsalis, il
trombettista Wynton e il sas-
sofonista Branford.
Che erano appunto i mag-

giori dei sei figli di Ellis, fra i
quali si contano anche il
trombonista Delfeayo e il bat-

terista Jason. Una vera orche-
stra di famiglia, che ha inciso
più di un disco nei quali è
messa festosamente in luce
l’intesa, anche umana, fra i va-
ri Marsalis.
Ellis, nato il 14 novembre

1934, aveva insegnatomolto ai
figli, e la celebrità diWynton e
Branford (il primo illustratosi
anche nel mondo della musi-
ca classica, il secondo anche
in quello della musica di con-
sumo e del pop: famosa la col-
laborazione con Sting) si era
presto riflessa anche sul pa-
dre, divenuto in città una sor-
ta di riconosciuto patriarca.
Ma il pianista (che aveva an-
che studiato il sassofono in
gioventù) non aveva atteso

questo momento per lasciare
il segno nella storia del jazz.
Fin dagli anni Sessanta aveva
collaborato con figure popo-
lari quali i sassofonisti Can-
nonball Adderley e Fathead
Newman e aveva anche stretto

rapporti con importanti figu-
re d’avanguardia come Ornet-
te Coleman.
Era particolarmente legato

al batterista di quest’ultimo
Ed Blackwell, altro importan-
te musicista di New Orleans,
assieme al quale aveva creato
quell’American Jazz Quintet
che resta certamente il grup-
po più signif icat ivo per
l’espressione delle sue idee
musicali; una formazione,
comprendente anche il clari-
nettista Alvin Batiste e il sas-
sofonista Harold Battiste, che
sintetizzava l’intero spirito di
New Orleans dalla tradizione
delle orchestre di strada fino
alle ricerche più contempora-
nee di sintesi stilistica.

Non a caso, la sua città gli
ha dedicato l’Ellis Marsalis
Center for Music all’interno
del Musicians’ Village, creato
nel 2007 per sopperire ai dan-
ni causati fra i musicisti dal-
l’uragano Katrina; il sindaco
LaToya Cantrell ha affermato
ieri che «era il prototipo di ciò
che intendiamo quando par-
liamo del jazz di New Orle-
ans». Importante didatta, El-
lis Marsalis non aveva inse-
gnato solo ai propri figli: fra i
suoi allievi si contano figure
di spicco quali Donald Harri-
son, Terence Blanchard, Ni-
cholas Payton, Harry Connick
jr.

Claudio Sessa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con i figli Ellis
Marsalis, con i
figli (da sinistra)
Branford e
Wynton in una
foto di qualche
anno fa

L’intervista
L’attoretorna
conlaserieRai
«Itopi»dicui
èancheregista

Lamissione diAlbanese
«Boss comico sul set, in questa situazione triste
stimolare un sorrisomi sembra quasi un dovere»

che stiamo vivendo per l’epi-
demia».
È una delle rare volte, però,

in cui si racconta la mafia in
chiave comica.
«Sì, perché basta! Non se

ne può più di raccontarla in
chiave drammatica con quei
personaggi dagli sguardi du-
ri, che somigliano ai pitbull,

che ammazzano tutti e che, a
volte, vengono rappresentati
quasi come degli eroi. Io ho
voluto proporre una versione
diversa e descrivere queste
persone ignoranti come be-
stie, con la loro stupidità e
l’idiozia che hanno tatuata nel
dna. Gente con un quoziente
intellettivo più basso di quello
di un topo e che fa ridere, in-
vece di commuovere».
Di questi tempi è più diffi-

cile fare satira?
«La satira è sempre più dif-

ficile, non c’è paragone tra il
provocare la risata o il pianto:
sin da quando studiavo alla
Paolo Grassi di Milano, ho ca-
pito che l’ironia è più faticosa,
perché devi lavoraremolto sul
tuo corpo d’attore, su come ti
muovi, non solo su quello che

dici. Il mio sogno era diventa-
re un comico e, in questa si-
tuazione di tristezza mondia-
le, stimolare un sorriso mi
sembra quasi una missione».
Lei è nato in provincia di

Lecco, ma la sua famiglia è si-
ciliana. Ha ereditato da qual-
che familiare la vis comica?
«Ci siamo trasferiti al nord

perché mio padre, per sfa-
marci, doveva trovare un lavo-
ro che al sud non c’era. Lui era
un uomo simpaticoma faceva
l’operaio e si era dovuto ope-
rare di ernia quattro volte a
causa della fatica. Quando gli
dissi che mi ero iscritto alla
scuola di teatro, rispose duro:
“Cavoli tuoi!”. Che altro pote-
va dirmi? “Che bello, fai bene,
figlio mio, così reciti i classi-
ci!”. E mi torna in mente un

episodio divertente».
Ce lo racconti.
«Agli esordi di carriera, in-

terpretavo un testo di Brecht,
in un capannone abbandona-
to nella periferia milanese.
Per la prima volta mio padre
venne a vedermi. In una delle
ultime scene, tenevo in mano
un filo collegato a una lampa-
dina, unica fonte di luce, che
facevo roteare in aria fino a
scagliarla contro una parete:
buio totale, fine spettacolo. E
allora, mi giro verso di lui e gli
chiedo: ti è piaciuto papà? Lui
mi guarda storto e risponde:
“La lampadina è pericolosa”».
Come vive il Covid-19, con

una riserva di ironia?
«No, su questo non si

scherza. Ha colpito la mia re-
gione, che amo, e che mi ha
dato tante opportunità. Non
vanifichiamo il sacrificio che
stiamo facendo tutti per usci-
re da questa tragedia epocale.
Poi torneremo a vivere con
più energia e senso civico».

Emilia Costantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cetto
Antonio Albanese,
55 anni in «Cetto
c’è, senza-
dubbiamente»,
l’ultimo film del
2019 dedicato al
personaggio
Cetto La
Qualunque

Dinastia

● Ellis Marsalis
era nato a New
Orleans il 14
novembre
1934: rinomato
pianista jazz e
apprezzato
insegnante,
diede il via a
una dinastia,
con Wynton
(trombettista)
e Branford
(sassofonista),
diventati
presto
musicisti di
fama mondiale

Trio
Una scena della
prima serie de
«I Topi».
Al centro
Antonio
Albanese (nel
ruolo di
Sebastiano), a
sinistra Nicola
Rignanese (U
Stuorto), a
destra Mario
Patanè
(Tatino, il
telegrafista)

❞Io ho voluto
proporre
una
versione
diversa
deimafiosi
e raccon-
tarli come
bestie,
con la loro
stupidità
e un
quoziente
intellettivo
più basso
di quello
di un ratto

«Corona»
Già girato in Canada
il primo film sul virus:
un thriller psicologico

Cosa succede in un ascensore rimasto fermo, quando nasce il
sospetto che una delle sette persone intrappolate, una ragazza
cinese, potrebbe avere il coronavirus? È la trama di «Corona», primo
film, già pronto, che ha inserito nella trama il Covid-19. A girare
quest’instant thriller psicologico da 63 minuti, ambientato nella fase
iniziale dell’epidemia, è stato Mostafa Keshvari, regista iraniano che
lavora in Canada, a Vancouver. Autore di vari corti, ha firmato il suo
primo lungometraggio nel 2018. «Corona» affronta, per l’autore, il
tema del pregiudizio: «Parla di paura, è uno studio sulla società, le
persone e le scelte morali» dice al «New York Times».
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Calcio sospesoC’è chi si impegna, chi dà l’esempio e chi infrange le regole con disinvoltura

cattivi
De Rossi dona il sangue Mourinho porta la spesa agli anziani Tevez al governo argentino: «Io ci sono»

Emergenza
Mentre il mondo
cerca di far fronte
all’emergenza del
Covid-19, il calcio
si spacca fra chi
vuole tornare a
giocare e chi
invece pensa già
alla prossima
stagione.
Ma anche
fra «buoni»
e «cattivi», fra
chi dà il buon
esempio e chi no
Donazioni
Molti club
e altrettanti
calciatori
individualmente
hanno intrapreso
iniziative per
aiutare chi si trova
in difficoltà.
Fra raccolte di
fondi e donazioni
dirette, tutte le
società italiane
hanno fatto
la loro parte
Il peggiore
Il peggiore di tutti,
il «capitano
dei cattivi»
è un giocatore
dell’Aston Villa,
Jack Grealish
dopo aver diffuso
il suo messaggio
(«state a casa»)
si è schiantato
in auto tornando
da una festa

Dopo il centesimo palleg-
gio con il rotolo della carta
igienica e dopo la millesima
flessione via social, più di
qualcuno dice basta. E lì co-
mincia il bello, perché il cal-
cio senza pallone diventa un
gioco ancora più semplice,
con due sole grandi squadre
ad affrontarsi: da una parte i
temibili «Covidiots», secondo
la definizione del DailyMirror
e dall’altra i «virtuosi», che
donano il loro tempo e le loro
azioni, prima ancora del de-
naro, a chi è impegnato nel-
l’emergenza contro il virus.
Il capitano dei «cattivi» in-

dossa la fascia anche nel-
l’Aston Villa ed è uno dei nuo-
vi nomi più in vista del calcio
inglese: Jack Grealish dopo
aver diffuso il suo messaggio
ai concittadini di Birmin-
gham («Salvate delle vite, sta-
te a casa») ha preso le chiavi
del Suv per andare a una festa
a casa di un compagno e alle 7

del mattino dopo, in stato
confusionale, è finito addosso
a due auto parcheggiate, cer-
cando pure di fuggire a piedi
dal luogo dell’incidente. Boa-
teng del Bayern andava invece
a trovare il figlio: ha trovato
prima il guardrail, contro il
quale ha distrutto la sua ca-
brio. Anche rimpatriare com-
porta i suoi rischi: a Jovic del
Real Madrid è stato intimato
dal premier serbo di non gira-
re per i locali di Belgrado, do-
po essere fuggito da Madrid;
Navas del Psg ha speso due-
centomila dollari per tornare

in Costa Rica,mentre Sisto del
Celta Vigo si è fatto una tirata
in auto di tremila chilometri
dalla Galizia alla Danimarca.
La fantasia però trova sem-

pre maggiore sfogo tra le mu-
ra domestiche. James McLean
è nato a Derry, in Irlanda del
Nord, ma ha ottenuto dalla Fi-
fa di poter indossare lamaglia
della Repubblica d’Irlanda, ai
tempi di Trapattoni commis-
sario tecnico. Gioca nello Sto-
ke City e in Inghilterra viene
spesso insultato pesantemen-
te dai tifosi avversari (quelli
del Barnsley sono pure stati
multati) perché per protesta
non indossa mai la spilla con
il papavero nel Remembrance
day dell’11 novembre. E allora
cosa c’è di meglio dell’isola-
mento per tenere una lezion-
cina di storia ai figli con ad-
dosso la balaclava, il famige-
rato passamontagna dell’Ira?

Non tutti hanno apprezzato
l’ironia del suo post su Insta-
gram. Memphis Depay invece
si è attirato l’ira degli animali-
sti «che lottano contro il traf-
fico e il maltrattamento di
animali selvaggi»: la sua pas-
sione per i leoni non è piena-
mente appagata né dal ta-
tuaggio del re della foresta

che gli ricopre la schiena, né
tantomeno dal fatto di gioca-
re con il Lione. Così l’olandese
gioca beatamente in casa con
il suo leoncino.
Ma la squadra dei «buoni»

non si fa spaventare dal virus:
figuriamoci se teme cuccioli
ingombranti, idee politiche,
fuggitivi improvvisati o le po-

tenti schiacciate di Neymar,
impegnato in faticose sedute
di beach volley nel «rifugio»
vista mare di Mangaratiba. In
tantissimi nel mondo del cal-
cio continuano a donare fon-
di agli ospedali e agli istituti
di ricerca. Alcuni però sento-
no anche il bisogno di scen-
dere in strada e pazienza se
magari qualcuno lo farà solo a
favore dei fotografi o dei so-
cial: Carlos Tevez sulla strada
ci è cresciuto e ha dato la sua
disponibilità al governo ar-
gentino per «qualsiasi cosa, a
cominciare dalla consegna
dei pasti o della spesa».
José Mourinho si è già mes-

so all’opera per il porta a porta
con i generi di prima necessi-
tà. Javi Martinez del Bayern
Monaco porta i pasti a chi gui-
da le ambulanze, mentre il
suo compagno di squadra
Thomas Mueller paga il pran-

In Liberia

E il presidente Weah canta contro il virus

U na canzone per combattere il virus. La strada scelta dal presidente
della Liberia GeorgeWeah può forse sembrare folcloristica, ma l’ex
campionemilanista, Pallone d’oro 1995, l’ha intrapresa per diffondere

in modo semplice il suomessaggio via radio, in un Paese dove la
connessione a internet è rarissima. «Combattiamo assieme il coronavirus»
è cantata daWeah col supporto del gruppo The Rabbi’s e insiste sulla
prevenzione: «Ricordati che il virus può colpire tutti, tuo padre, tua madre e
i tuoi fratelli. E tutti dobbiamo combatterlo».. © RIPRODUZIONE RISERVATA

George Weah

Sport Tottenham
Son torna in Corea
per l’addestramento
militare obbligatorio
nell’isola coi marines

Dalla Premier League all’esercito. Visto il blocco del
campionato a causa dell’emergenza coronavirus,
l’ala del Tottenham Son Heung-min (foto) è pronto
ad affrontare almeno tre delle quattro settimane di
addestramento militare previste in Corea del Sud.
Nel Paese asiatico infatti è d’obbligo per tutti gli
uomini un periodo di 21 mesi nell’esercito. E Son,
che al Mondiale in Russia era scoppiato in lacrime
dopo l’eliminazione nel girone con Messico, Svezia
e Germania anche perché temeva di dove tornare

in patria e lasciare il calcio inglese, avrebbe dovuto
arruolarsi proprio nel 2018: la vittoria della Corea
del Sud ai Giochi Asiatici è valsa però l’esenzione
all’intera squadra per meriti sportivi. L’attaccante
del Tottenham utilizzerà questo periodo per
frequentare un campo di addestramento per
marines sull’isola di Jeju. Dopodiché gli resteranno
ancora 500 ore di servizi sociali da effettuare in
patria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jerome Boateng ha distrutto l’auto Depay col cucciolo di leone: polemiche Grealish si è schiantato col Suv ed è fuggito

Sull’ambulanza
De Rossi dona il
sangue, Guglieri del
Fiorenzuola volontario
sulle ambulanze

Il futuro Roma, la cessione è congelata
Pallotta conta sull’immagine
Blocco per pandemia, il club si fa conoscere anche per gli aiuti

ROMA Le buone azioni non
possono essere quelle della
Borsa, perché gli effetti della
pandemia si stanno facendo
sentire nelle economie di tut-
to il mondo. Però le buone
azioni, quelle che può fare
ciascuno di noi, non hanno
perso valore. Nella difficoltà,
anzi, sono ancora più impor-
tanti.
Constance Hunter, capo

economista di KPMG, preve-
de che negli Stati Uniti arrive-
ranno in tempi brevissimimi-
lioni e milioni di richieste di

sussidio e che nelle prossime
settimane saranno perduti al-
meno 20milioni di posti di la-
voro. In una situazione simile
è facile capire perché la tratta-
tiva tra James Pallotta e Dan
Friedkin per il passaggio di
proprietà della AS Roma sia
stato quanto meno congelato.
Nessuno sa più, esattamente,
quale possa essere il valore di
un club calcistico. Prezzo dei
cartellini dei calciatori, sti-
pendi, diritti tv, sponsorizza-
zioni, incassi al botteghino:
chi può valutarli? La Roma

stava per cambiare proprieta-
rio per una cifra vicina ai 700
milioni (compresi però i debi-
ti e un aumento di capitale da
150 milioni) che in questo
momento non è più realizza-
bile.
James Pallotta ha garantito

l’aumento di capitale per non
mandare in tilt la liquidità del
club. In pratica si è trovato
nella necessità di riprendere
inmano un timone che voleva
lasciare ad altri. Criticabile
per molte scelte — la più gra-
ve è stato il distacco tra la tifo-

seria e la dirigenza giallorossa
— Pallotta è però un fighter e
nel momento più critico non
si è tirato indietro.
Una grossa mano al pro-

prietario l’hanno data proprio
le «buone azioni», che hanno
visto la Roma in prima fila,
con una grande e positiva
esposizione anche sui media
internazionali. La Roma non
ha soltanto raccolto soldi, che
restano importantissimi, ma
ha operato anche in prima
persona rifornendo ospedali
e parrocchie di mascherine e
gel igienizzanti, snellendo le
procedure di acquisto che per
la pubblica amministrazione
sono sempre più complesse.
Ha ordinato per l’ospedale
Spallanzani tre ventilatori
polmonari per la terapia in-
tensiva, cinque per quella

La vicenda

● Il
coronavirus
ha congelato la
trattativa per il
passaggio della
Roma da
James Pallotta
a Dan Friedkin

● L’accordo
per la cessione
del club era
stato trovato
per una cifra
vicina ai 700
milioni, ma il
valore della
società, con
l’avvento della
pandemia, è
cambiatoAmericano Il presidente James Pallotta, 62 anni (Ansa)

&Buoni& cattivi

300
mila
mascherine
dall’Inter alla
Protezione
Civile

500
mila
euro
raccolti
dal Milan per
l’emergenza

1
milione
da Ronaldo
agli ospedali
in Portogallo
per la terapia
intensiva
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Il porta a porta diMourinho
I pasti diMartinez eMueller
La generosità di Zarzana
Le follie di Jovic e Navas

Zarzana «Se avete fame, scrivetemi» Stefani ha prestato la casa ai medici

zo ai lavoratori degli ospedali
in due ristoranti di cucina ba-
varese. Ettore Guglieri, vetera-
no del Fiorenzuola con tanta
esperienza in serie C, sulle
ambulanze presta invece ser-
vizio volontario in tempi nor-
mali e non ha smesso di farlo
adesso. Daniele De Rossi è an-
dato a donare sangue, assie-
me alla moglie, all’ospedale
San Camillo di Roma.
Ma quello più coinvolto

emotivamente non è ancora
un calciatore a tutti gli effetti,
anche se a diciotto anni appe-
na compiuti Antonio Zarzana
del Siviglia e della Spagna Un-
der 20 è uno dei giovani talen-
ti più seguiti dalle grandi
d’Europa. Il suo messaggio
lanciato attraverso Instagram
è accorato: «Se qualcuno non
sta lavorando, non riceve aiuti
dal governo o resta senza
mangiare… per favore! Ascol-

tate bene! Non andate a letto
senza mangiare, scrivetemi
senza paura: per poco o tanto
che io possa avere, posso aiu-
tare chi ne ha bisogno. Dovete
solo scrivermi un messaggio
privato. Anche se si tratta solo
di pane o acqua. Da piccolo
mi hanno insegnato che dove
mangia uno, mangiano in
due, o anche in tre. È ora di
dare a chi ne ha bisogno, con-
tate su di me». A Jesolo conta-
no suMirko Stefani del Porde-
none, che ha lasciato la casa al
mare a disposizione del per-
sonale medico impegnato in
prima linea. Gary Neville e
Ryan Giggs invece hanno of-
ferto come appoggio gli hotel
della loro catena. Ognuno fa
del suo meglio, come in una
vera squadra.

Carlos Passerini
Paolo Tomaselli
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Stop allenamenti
Il ministro dello
Sport, Vincenzo
Spadafora, ha
confermato che
fino al 13 aprile
saranno vietati
tutti gli
allenamenti
in qualunque
struttura

Inizio graduale
Se dopo il 13
aprile non
saranno emanati
nuovi decreti
restrittivi, l’idea
è di ricominciare
gradualmente
e a gruppi
ad allenarsi
e poi a fine mese
riprendere il
normale lavoro

Preparazione
Le prime due
settimane di
maggio
dovrebbero essere
una sorta di
preparazione per
le squadre. C’è chi
ipotizza anche un
nuovo ritiro

La ripresa
Se tutto andrà
bene, il 24 maggio
potrebbe essere
il weekend giusto
per riprendere
i campionati

Porte chiuse
Si ricomincerebbe
ovviamente a
porte chiuse e con
misure rigorose
per evitare nuovi
contagi. L’idea è di
finire entro luglio

Stipendi
Oggi c’è un nuovo
incontro tra Lega
serie A e Aic.
Difficile si arrivi
a un accordo.
I club vogliono
sospendere
i pagamenti per 4
mesi, i giocatori
per uno solo

I tagli
Probabile che
ogni club debba
decidere per sé:
l’ipotesi è di un
taglio compreso
tra il 10 e il 20
per cento annuo
dell’ingaggio

La decisione
«Campionato finito»
Il Belgio è il primo
a confermare lo stop
Titolo al Club Brugge

È uno dei pochi campionati di calcio che assegna il
titolo ai playoff e ha appena 16 squadre, ma con
una sola giornata ancora da disputare della
stagione regolare, il Belgio va verso lo stop
definitivo della Jupiler League. Il titolo andrà al
Club Brugge (nella foto, il portiere Mignolet, ex
Liverpool) che ha 15 punti di vantaggio sul Gent. Il
Consiglio di amministrazione della Lega belga ha
raccomandato all’assemblea generale, che si
riunirà il 15 aprile, di non riprendere a giocare,

tenuto conto della salute pubblica. La situazione
attuale infatti non consente di sapere se e quando
sarà possibile pianificare la ripresa della
competizione. E anche le partite a porte chiuse
avrebbero una ricaduta sui servizi sanitari già
messi a dura prova. «Il Consiglio di
amministrazione — si legge in una nota della Lega
belga — ha deciso all’unanimità che non era
auspicabile, a prescindere dallo scenario previsto,
continuare la competizione dopo il 30 giugno». È

stato inoltre istituito un gruppo di lavoro che
prenderà in esame i problemi sportivi e le
implicazioni finanziarie di questa decisione. La
possibilità di giocare la finale di coppa nazionale e
la partita di ritorno della finale della Proximus
League (la serie B) saranno tra i temi trattati.
Senza dimenticare che proprio nei mesi scorsi il
campionato belga e quello olandese avevano
avanzato l’ipotesi di una fusione tra le due leghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

McLean scherza sull’Ira con i figli Navas 200 mila euro per fuggire in Costarica

sub-intensiva e otto letti dedi-
cati all’emergenza. Ha lancia-
to la distribuzione di pacchi
alimentari e generi di confor-
to per gli abbonati over 75 (la
Cnn ha celebrato l’iniziativa
con un filmato in cui si vedo-
no in azione le Ape Car giallo-
rosse che prima servivano per
vendere i biglietti nelle vie del
centro storico) e aperto un
servizio di call center (Assie-
me) per aiutare gli abbonati
over 60 (ma anche casi segna-
lati da abbonati di qualsiasi

età) nel reperire generi ali-
mentari e farmacologici. Par-
ticolare importante: un buon
numero di tifosi si è fatto
avanti, come volontari, per
trasportare a casa degli anzia-
ni i pacchi.
Non c’è dubbio che il sogno

del tifoso rimanga l’arrivo di
uno sceicco che compra i mi-
gliori giocatori delmondo per
la sua squadra. In questo mo-
mento difficile per tutti, però,
riuscire a veicolare una buona
immagine è un risultato im-
portante. Il calcio dovrà ripar-
tire in una situazione molto
difficile, con un ridimensio-
namento netto. Farlo con i va-
lori giusti sarà necessario, sia
con i Pallotta che con i Frie-
dkin. E pure con gli sceicchi.

Luca Valdiserri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le iniziative
Dalle mascherine ai
ventilatori, fino ai
pacchi per gli over 75
finiti anche sulla Cnn

Lukaku va in gol
«Sbagliato giocare
in simili condizioni»
Nuovo termine: in campo il 24maggio

L’attacco è diretto. Romelu
Lukaku mette nel mirino il si-
stema calcio, la gestione del-
l’emergenza coronavirus e
tocca anche la Juventus. «Per-
ché dobbiamo giocare se nel
mondo c’è gente che rischia la
vita? Eppure è necessario che
un giocatore della Juventus
sia positivo affinché il calcio
si fermi: è normale tutto ciò?
No, non è normale. Il calcio
mi manca, però adesso l’im-
portante è la salute della gen-
te. Tutto il resto è seconda-
rio», l’affondo del centravanti
dell’Inter arriva attraverso In-
stagram. Il belga in passato
aveva preso posizioni forti sul
razzismo, stavolta ha puntato
il dito contro chi ha continua-
to a far scendere in campo i
giocatori, fermati solo dopo la
positività di Daniele Rugani.
Una posizione non distante

dal presidente dell’Aic, Da-
miano Tommasi. «Prima di
riprendere c’è bisogno di
grande prudenza. Con una se-
conda ricaduta produrremmo
un danno ancora peggiore». I
calciatori insomma non sma-
niano per ricominciare.
Il ministro dello Sport, Vin-

cenzo Spadafora, intanto ha
incontrato la Figc per mettere
a punto il piano ripartenza.
Spadafora ha confermato che

nei prossimi dieci giorni sarà
«chiesto un ulteriore sacrifi-
cio agli atleti: abbiamo vietato
ogni tipo di allenamento».
Prima però aveva annunciato
di pensare a «un piano straor-
dinario per le iniziative che
devono partire da maggio».
In sostanza se dopo il 13

aprile non ci saranno nuovi
decreti restrittivi si potrà rico-
minciare ad allenarsi a grup-
pi, per poi riprendere entro fi-
ne mese a pieno regime. Con
questo calendario, secondo
Spadafora e il presidente della
Figc, Gabriele Gravina, si po-
trebbe tornare in campo a
porte chiuse nel weekend del
24 maggio, in tempo per ter-
minare i campionati, ovvia-
mente a luglio inoltrato. Si
parla anche della possibilità
di tenere i calciatori in unma-
xi ritiro senza fine, farli uscire
per giocare e sottoporli a tam-
pone una volta rientrati. I gio-

catori però vogliono garanzie,
ma pure all’interno della stes-
sa Lega resta ampia la spacca-
tura tra i club decisi a termi-
nare la stagione e chi invece
vorrebbe fermarsi. Deciderà il
Consiglio federale, non altri.
Non c’è accordo neppure

sul taglio degli stipendi. Oggi
è in programma un nuovo in-
contro tra Lega e Aic per di-
scuterne. I club vorrebbero
sospendere i pagamenti per
quattro mesi, i giocatori limi-
tarsi a uno. Nessuno è dispo-
sto a cedere, impensabile in
queste condizioni trovare
un’intesa. Per questo le socie-
tà cercheranno una soluzione
interna con i propri tesserati.
La vera linea guida la im-

porranno gli altri campionati.
Oggi la Premier League stabi-
lirà il da farsi su calendari e
retribuzioni, in Spagna Bar-

cellona e Atletico Madrid
hanno già proceduto a ridu-
zioni del 70 per cento degli
stipendi per i prossimi tre
mesi.
Due strade per le società di

serie A. La prima, se si tornerà
in campo a porte chiuse, è di
un taglio del 10 per cento sullo
stipendio annuo dei calciato-
ri. Se fosse impossibile ri-
prendere, la sforbiciata do-
vrebbe attestarsi sul 20 per
cento.

Monica Colombo
Guido De Carolis
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Contrario
Romelu
Lukaku,
26 anni,
17 gol
in serie A,
centravanti
e giocatore
simbolo
dell’Inter
di Conte,
è contrario
alla ripresa
del campionato
(Getty Images)

di Mario Sconcerti

Guarire
non le date...
È questa
l’unica cosa
che conta

●L’analisi

È strana la lunga
discussione del calcio
su quando

ricominciare. C’è una
continua ricerca di date che
non hanno senso perché
non dipendono da noi.
Siamo in un Paese in cui
ancora muoiono 700 italiani
al giorno e i nuovi contagiati
restano purtroppomigliaia,
ma noi continuiamo a
cercare ipotesi per un nuovo
inizio. Ci sono addirittura
squadre che avevano
pensato di ricominciare ad
allenarsi oggi. Non è
nemmeno un segnale di
speranza perché facevano
programmi estremi anche
nel pieno dell’epidemia. E
comunque è un segnale
fuori dal tempo. Il tempo
oggi lo detta il virus. Credo

sia così connaturata
l’abitudine a discutere di
calcio e a dividerci in tesi,
che anche parlare del niente
ci aiuta a trovare normalità.
Così cerchiamo dovunque
un calendario di ripartenza.
Ma non c’è molto da cercare,
il nuovo calendario si scrive
da solo e risponde a una sola
condizione: dovremo essere
tutti guariti, a contagio zero
per molti giorni. Non una
regione sì e l’altra non
ancora. Quando non avremo
più contagi e avremo il sì

delle autorità, potremo
chiuderci in una stanza e
decidere i calendari. Non ci
vuole più di due giorni. È
inutile stabilire date come
se dipendesse da noi
rispettarle. Capisco ci siano
molti interessi in ballo che
si sovrappongono ai debiti
pesanti che il calcio ha già
fatto. Ma questo non
autorizza soluzioni
personali. Il calcio sembra
non volersi rassegnare al
fatto che esista qualcosa di
incontrollabile, che non
dipende dalla sua potenza.
Prima tutto il Paese ha il
diritto di guarire, tutte le
sue parti di tornare a un
accenno di vita normale,
ognuno con i propri tempi.
Poi si potrà decidere se
continuare a giocare o se
devono essere prese
decisioni drastiche. Non si
può gestire un tempo che
non esiste. Facendo finta di
dimenticare che ci sarà da
dedicare attenzione a una
delicatissima fase di nuovo
contenimento, in mezzo a
un’Europa e a un pianeta
ancora molto malato. E che
forse i giocatori non
sarebbero così entusiasti di
proporsi come cavie. Andrà
tutto bene. Ne sono
convinto anch’io. Ma prima
aspettiamo che vada.
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Corriere.it
Sul sito del
Corriere della
Sera notizie e
aggiornamenti
in tempo reale
sui giorni difficili
dello sport
sospeso

Stipendi
Non c’è intesa tra Lega
e Aic: l’ipotesi è un
taglio tra il 10 e il 20%
dei compensi annui
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Partecipo al dolore della famiglia per la perdita
del caro amico

ErmannoCaleffi
Lo voglio ricordare sempre come nei giorni passati
con lui in amicizia.- Felice Radaelli.
- Lesmo, 2 aprile 2020.

Piergiorgio Castelli
È stato bellissimo averti al fianco in questa lunga
storia: divertimento, amore, discussioni, felicità,
conforto, lacrime, risate, serenità, empatia, com-
plicità.- Oggi è durissima, sappi però, anzi lo sai,
che, se si potesse ricominciare, come papà e come
nonno vorrei sempre te.- Grazie Papone.- Ale con
Elena e i nipoti.
- Milano, 2 aprile 2020.

La moglie Isabella, la sorella Lucia, il fratello
Giovanni con Béryl, la cognata Anna Clelia, i ni-
poti Lorenzo con Giovanna e Michele con Arianna
e i loro figli annunciano con grande dolore la tri-
ste scomparsa di

Marco Cavallini
e lo ricordano a quanti lo hanno conosciuto e
gli hanno voluto bene.- La tumulazione avverrà a
Coimo (VCO) appena questo terribile periodo lo
permetterà.
- Milano, 3 aprile 2020.

Il Presidente di Publitalia ’80 Giuliano Adreani e
l’Amministratore Delegato Stefano Sala, sono vi-
cini al Presidente e amico Enrico Zoppas e a tutti
i suoi familiari in questo doloroso momento per
l’improvvisa scomparsa di

Marco CologneseZoppas
- Milano, 2 aprile 2020.

È mancato all'affetto dei suoi cari

GianMario Cortesia
Ne danno il triste annuncio la moglie Giuliana e
parenti tutti.
- Milano, 1 aprile 2020.

Riccardo Guglielmetti si unisce al dolore di
Viviana per la scomparsa dell'amico

GiordanoGaravaglia
- Milano, 2 aprile 2020.

RobertoGiamberini
generoso, buono, libero, così lo ricorda la moglie
Elisa.
- Milano, 2 aprile 2020.

La sorella Valeria annuncia con grande dolore,
insieme al marito Pietro Fenici ed al figlio Corrado
con Angela, la scomparsa avvenuta a Brescia di

PierangeloGramignola
e tutti sono affettuosamente vicini a Clara nel cor-
doglio e nel rimpianto.
- Fano, 2 aprile 2020.

Dopo averlo da tanto desiderato e dopo la sua
lunga malattia

Germana Iannaccone
suorGermanadiSanPaolo

ha avuto la gioia di entrare nel Regno dei cieli,
per vivere sempre con il Signore e rivedere molte
amiche e amici santi.- La sepoltura sarà a Lodi
nella tomba di famiglia.- Con la sorella Adriana,
i fratelli Giorgio e Luciano, le cognate Clelia e
Antonella e i nipoti tutti, lo annunciano le Sorelle
della sua Comunità - Graziella, Laura, Marilena e
Nicoletta, grate a Dio per tutto il bene ricevuto in
tanti anni dalla sua presenza in mezzo a loro.
- Milano - Lodi, 1 aprile 2020.

Vicina agli amici Dario e Simona partecipo con
affetto e preghiera al loro dolore per la scomparsa
della mamma

LidiaMacchi Berbenni
amica di una lunga vita.- Giovanna Gilli.
- Milano, 2 aprile 2020.

Giolina abbraccia forte Marta e la sua famiglia
nel ricordo di

AlbertoMantovani
- Milano, 2 aprile 2020.

Il giorno 1 aprile 2020 è mancata nella pace del
Signore la nostra amata mamma

GraziellaMattarozzi Frontini
Ne danno il triste annuncio i figli Carlo e Mariagrazia,
le loro famiglie e gli adoratissimi nipoti.- Tutta la fa-
miglia si stringe unita attorno alla scomparsa della no-
stra cara Lella, una guida per tutti noi ed un esempio i
cui valori porteremo per sempre dentro ai nostri cuori.-
Con eterno affetto e gratitudine manterremo il tuo pre-
zioso ricordo.
- Milano, 2 aprile 2020.

A esequie avvenute, Raffaella e Andrea Melzi
comunicano la scomparsa del loro amato

dott. BrunoMelzi
- Castelleone, 2 aprile 2020.

Flavia, Marina e Ilaria con Simone e i ragazzi si
stringono in un abbraccio affettuoso a Patrizia e
Susanna nel ricordo del maestro

ZoltánPesko
Caro amico di una vita ci mancheranno la tua iro-
nia e la tua musica.
- Bologna, 2 aprile 2020.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Franca Pigni Bonicalza
Sereni ne danno annuncio i figli Mario e Amy,
con Francesca e Alberto, e i nipoti Federico, Luca,
Filippo e Sofia.
- Binasco, 2 aprile 2020.

L’Ordine degli Avvocati di Milano sentitamente
partecipa al lutto dei familiari per la scomparsa
dell’

Avv.Gerardo Scarano
- Milano, 2 aprile 2020.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Solazzi
di 89 anni.- Addolorati ne danno il triste annuncio
i figli Enrico e Adilla, il genero, la nuora, gli ado-
rati nipoti uniti ai parenti tutti.
- Lurago d'Erba, 2 aprile 2020.

Carlo, Daniele, Gregorio, Stefano, Vincenzo e
tutti gli amici di via Santa Maria Segreta e via
Dante si stringono a Barbara e partecipano com-
mossi al dolore suo e dei suoi cari per la perdita
della mamma

sig.ra Rita Taurisano
- Milano, 2 aprile 2020.

Caro

Egidio Corbetta
caro papà, un anno è passato da quando ci hai
lasciato, ma la tua stella continua a guidarci lu-
minosa.- Sempre nei nostri cuori.- Silvana, Cinzia,
Cristina.
- Milano, 3 aprile 2020.

2010 - 2020
Caro Maurizio sei sempre con noi e nei nostri

cuori.- I tuoi amici di sempre.- In ricordo del gran-
de giornalista

MaurizioMosca
- Milano, 3 aprile 2020.

"Alla sera della vita ciò che conta è aver
amato".

(San Giovanni della Croce)
A un mese della scomparsa di

AntonioNeri
rinnovano il suo ricordo la figlia Carolina i nipoti
Sergio e Margherita con Anna e Daniele.- Una
Santa Messa in suffragio sarà celebrata nella
Basilica San Carlo al Corso.
- Milano, 3 aprile 2020.
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Lo striscione del primo tra-
guardo (volante) è già stato
fissato: il prossimo 31maggio.
Fino alla mezzanotte di quel
giorno, nessuna corsa ciclisti-
ca si potrà svolgere in nessun
angolo del pianeta, anche se
le autorità sanitarie nazionali
locali dovessero dare il via li-
bera. L’ha deciso mercoledì
scorso la federazione interna-
zionale (Uci) stoppando com-
plessivamente 217 gare, 65
delle quali annullate, le re-

stanti rimandate a tempi mi-
gliori. Spazio per recuperarle
tutte non ci sarà, anche se la
situazione sanitaria miglio-
rasse velocemente. Per cui
l’Uci, sentiti organizzatori,
squadre e rappresentanti de-
gli atleti, ha fissato i principi
base del nuovo calendario e
con loro un corridoio di spe-
ranza per il mondo delle due
ruote: stagione allungata a
novembre, un mese di allena-
menti garantito prima della
gara d’esordio, priorità asso-
luta ai tre grandi giri (Italia,
Francia e Spagna) e alle 5 clas-
siche-monumento (Sanremo,
Fiandre, Roubaix e Liegi, già
rimandate, e Giro di Lombar-
dia) non necessariamente
nell’ordine tradizionale.
La federazione, conscia che

il movimento uscirebbe deva-
stato da una stagione senza
competizioni (gli sponsor
non hanno ancora esibito i lo-

ro marchi, metà dei grandi te-
am ha ridotto i salari agli atle-
ti) deve tenere a bada l’esube-
ranza invadente del Tour de
France (che gestisce anche la
Vuelta) che vorrebbe rimane-

re legato o prossimo alle date
originarie (27 giugno-19 lu-
glio), ormai solo teoriche. Gli
spiragli (oltre che dall’auspi-
cata diminuzione del conta-
gio) arrivano dallo sposta-

mento al 2021 degli Europei di
calcio e delle Olimpiadi, che
lascia aperta una finestra di
visibilità televisiva importan-
te. «Ritengo fondamentale
premettere — spiega Paolo

Bellino, amministratore dele-
gato di Rcs Sport — che i no-
stri problemi sono oggi i me-
no importanti in assoluto in
unmomento in cui c’è chi sof-
fre e muore. Mi rendo conto
che un evento come il Giro
può essere il simbolo di una
rinascita nazionale e il pro-
getto della federazione di tu-
telarlo con le altre grandi cor-
se ci trova uniti ed entusiasti,
ma la salute viene prima di
tutto».
Il piano elaborato da David

Lappartient, presidente fede-
rale, vorrebbe ripartire a ini-
zio estate da dove il ciclismo
si è fermato, ovvero dal «mo-
numento» Milano-Sanremo,
passare per un Tour che ini-
zierebbe a fine luglio, seguito
a settembre da una Vuelta pri-
va del prologo olandese. Giro

di Lombardia e Campionati
del Mondo (in Svizzera) ri-
marrebbero al loro posto
mentre al Giro d’Italia sarebbe
riservata la chiusura della sta-
gione in ottobre, sostituendo
le tre frazioni del «prologo»
ungherese con altrettante ita-
liane e di gran valore evocati-
vo. Niente «porte chiuse»: il
ciclismo vive nel pubblico e
per il pubblico.
Domenica, intanto, nel

giorno in cui avrebbe dovuto
disputarsi la sua versione ori-
ginale, il Giro delle Fiandre ha
allestito una sfida virtuale (al
simulatore,ma con premi veri
in palio) lungo gli ultimi 32
chilometri del tracciato tra 13
grandi specialisti dei «muri»,
tra cui il vincitore uscente Al-
berto Bettiol che sfiderà i fe-
nomeni locali Evenepoel, Van
Avermaet, Van Aert.

Marco Bonarrigo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa Richard Carapaz, ecuadoriano, festeggia all’Arena di Verona con il Trofeo Senza Fine del Giro 2019 (Ansa)

Ripresa a giugno
L’Unione ciclistica
internazionale ha
bloccato qualsiasi
gara ciclistica fino
al 31 maggio: 217
le gare sospese
nel mondo, 65
quelle già
annullate
Tour nel limbo
Il Tour de France
è in calendario
ancora a fine
giugno e secondo
il ministro dello
Sport francese «si
potrebbe correre
a porte chiuse».
L’Uci valuta uno
spostamento ad
agosto
Monumenti
Oltre ai tre grandi
Giri, l’Uci proverà
a salvare le
classiche
monumento:
Milano-Sanremo,
Lombardia,
Parigi-Roubaix,
Fiandre, Liegi

Classicissima
Nel piano dell’Uci, il
primo appuntamento
sarà la classicissima
Milano-Sanremo

Formula 1
La McLaren riduce
gli stipendi ai piloti
Niente tagli in Ferrari

Il contraccolpo economico del coronavirus si
abbatte sulla Formula 1. La McLaren è il primo
team ad aver preso decisioni drastiche per
affrontare lo stop prolungato (il campionato non
comincerà prima dell’estate inoltrata). A Woking
sono stati messi in cassa integrazione per due
mesi gran parte degli 850 dipendenti del reparto
corse ai quali si vanno aggiungere quelli della
divisione industriale (il gruppo conta quasi 2.000
dipendenti). Chi resterà in fabbrica riceverà un

salario ridotto in base a un accordo che non
risparmia nessuno: anche i piloti, il britannico
Lando Norris e lo spagnolo Carlos Sainz, hanno
aderito, «volontariamente» secondo la scuderia. Il
Governo di Londra per fronteggiare l’emergenza
ha introdotto sussidi che permettono di coprire
l’80% dello stipendio di un lavoratore in congedo
con una busta paga fino 2.500 sterline al mese.
Dopo la McLaren si attendono mosse analoghe da
altri team, indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra

dicono che anche Lewis Hamilton sarebbe pronto
ad accettare un taglio dei compensi. La Ferrari
invece smentisce ipotesi riguardanti i suoi piloti, al
momento a Maranello non sono in vigore misure
di contenimento dei costi che interessano il
personale. In assenza di corse vere Charles Leclerc
(foto) domenica si divertirà partecipando, insieme
al fratellino Arthur, al secondo Gp virtuale
organizzato dalla F1 sul circuito dell’Albert Park.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ciclismoprovaatornare insella
IlGiroaottobreper ilgranfinale
Il nuovo calendario post virus: via l’1 giugno, precedenza alle grandi corse

❞Bellino
(Rcs Sport)
In questo
momento i
nostri
problemi
sono imeno
importanti,
ma un
evento
come il Giro
può essere
il simbolo
della
rinascita
del nostro
Paese

Olimpiade

Il Cio: taglio
dei costi
per Tokyo

U n importante taglio
dei costi per
«migliaia di voci di

spesa». Questo prevede il
Cio dopo il rinvio al 2021
dei Giochi di Tokyo per
assorbire i «nuovi e
massicci costi. Per Yoshir
Mori, responsabile
organizzativo, questa sarà
la sfida più grande. Il Cio
conferma che nelle
competizioni dove sono
previsti limiti di età (come
il calcio, dove gli over 23
sono 3 per squadra) i
requisiti anagrafici
saranno «congelati» al
2020 e che gli ultimi tornei
di qualificazione
partiranno solo quando in
ogni Paese ci saranno le
condizioni per allenarsi in
sicurezza.

m.bon.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volley Monza

Marzari: «Stop
allenamenti?
Obbedisco»

«O bbedisco».
Alessandra
Marzari,

medico e presidente del
Volley Monza, ha sospeso
gli allenamenti dopo il
divieto contenuto nel
nuovo decreto, anche se si
dice «stupita per questa
ulteriore stretta». «Non
cambierà», invece, la
situazione con Ortolani:
l’ex capitano aveva rescisso
il contratto proprio perché
non voleva allenarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tifosi
Stagione allungata a
novembre, l’obiettivo
è tornare a pedalare
in mezzo ai tifosi
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A lberto Angela è il
protagonista della

rubrica di «Geo»: è lui che
spinge la carrozzella di
Fiamma Satta (foto
insieme) per farle fare una
splendida passeggiata
(realizzata l’11 febbraio
prima dell’emergenza
sanitaria da coronavirus) a
Roma nelle sale di Palazzo
Massimo alle Terme.
Geo - A spasso con te
Rai3, ore 17

Enrico Letta
ospite di Zoro

O spite in studio, per
parlare di attualità, l’ex

premier e oggi direttore
della Scuola di Affari
internazionali
dell’Università Sciences Po
di Parigi, Enrico Letta.
Intervengono anche Jo
Squillo e Valerio
Mastandrea
Propaganda Live
La7, ore 21.15

Serie di Carofiglio
diventa un film

L a serie «Passeggeri
notturni», tratta dai

racconti di Gianrico
Carofiglio e andata su
RaiPlay, è diventata un film
con protagonista Claudio
Gioè nei panni di Enrico,
conduttore radiofonico di
una trasmissione in cui gli
ascoltatori raccontano le
proprie vicende personali e
la cui vita verrà stravolta
dall’incontro con una
donnamisteriosa, Valeria
(Nicole Grimaudo).
Passeggeri notturni
Rai3, ore 21.25

Alberto Angela
a passeggio
con Fiamma

Teleraccomando
di Maria Volpe

Tv

SKY
CINEMA

18.55 LA FAVORITA Biografico
(Irlanda, UK, USA 2018)
Yorgos Lanthimos SKY
CINEMA DUE

19.00 88 MINUTI Giallo (Canada,
Germania, USA 2007) Jon
Avnet SKY CINEMA ACTION

19.10 CRYPTO Thriller (USA
2019) John Stalberg Jr. SKY
CINEMA UNO
UN'AVVENTURA Musical
(Italia 2019) Marco Danieli
SKY CINEMA ROMANCE

19.20 HOTEL GAGARIN
Commedia (Italia 2018)
Simone Spada SKY CINEMA
COMEDY
L'APPRENDISTA MAGO
Commedia (Olanda 2011)
Joram Lürsen SKY CINEMA
FAMILY

19.45 SPIRIT - CAVALLO
SELVAGGIO Animazione
(USA 2002) Kelly Asbury,
Lorna Cook SKY CINEMA
COLLECTION

21.00 MOSCHETTIERI DEL RE:
LA PENULTIMA MISSIONE
Commedia (Italia 2018)
Giovanni Veronesi SKY
CINEMA COMEDY
LA DURA VERITÀ
Commedia (USA 2009)
Robert Luketic SKY CINEMA
ROMANCE
ASSO DI CUORI Dramm.
(Canada, USA 2008) David
Mackay SKY CINEMA FAMILY
BRICK MANSIONS
Drammatico (Canada,
Francia 2014) C. Delamarre
SKY CINEMA ACTION

21.15 GUN SHY - EROE PER
CASO Azione (Regno Unito
2017) Simon West
SKY CINEMA UNO
MISSISSIPPI BURNING -
LE RADICI DELL'ODIO
Drammatico (USA 1988)
Alan Parker SKY CINEMA DUE
DRAGON TRAINER 2
Animazione (USA 2014)
Dean Deblois SKY CINEMA
COLLECTION

22.40 PLANET OF THE APES -
IL PIANETA DELLE
SCIMMIE Fantascienza
(USA 2001) Tim Burton
SKY CINEMA ACTION
LEZIONI DI CIOCCOLATO
Commedia (Italia 2007)
Claudio Cupellini SKY CINEMA
ROMANCE

22.45 SHOW DOGS - ENTRIAMO
IN SCENA Avventura (UK,
USA 2018) Raja Gosnell
SKY CINEMA FAMILY

22.55 DREDD - IL GIUDICE
DELL'APOCALISSE Azione
(India, Sudafrica, UK, USA
2012) Pete Travis SKY
CINEMA UNO
CHISSÀ PERCHÉ...
CAPITANO TUTTE A ME
Avventura (Italia 1980)
Michele Lupo SKY CINEMA
COMEDY

23.00 IL PRINCIPE D'EGITTO
Animazione (USA 1998)
B. Chapman, S. Hickner, S.
Wells SKY CINEMA COLLECTION

23.25 GIRL Drammatico (Belgio
2018) Lukas Dhont SKY
CINEMA DUE

SPORT
13.30 STORIE DI CAMPIONI: IL

GRANDE TORINO SKY
SPORT FOOTBALL

14.00 COPPA INTERCONTINEN-
TALE 1996 Juventus -
River Plate SKY SPORT UNO

14.15 TOTTI RE DI ROMA SKY
SPORT SERIE A

16.00 CHAMPIONS LEAGUE
STORY Milan - Barcellona
1994 SKY SPORT FOOTBALL

18.15 2006 CAMPIONI REWIND
Italia - Germania 4/7/06
SKY SPORT UNO

19.15 2006 CAMPIONI REWIND
Italia - Francia 9/0/06
SKY SPORT UNO

22.15 CHAMPIONS LEAGUE
STORY Real Madrid -
Juventus 5/11/08
SKY SPORT UNO

MEDIASET PREMIUM
PREMIUM STORIES
10.15 L'UOMO DI CASA Serie Tv
11.10 THE BIG BANG THEORY

Serie Tv
11.55 NIP'N TUCK Serie Tv
12.50 EVERWOOD Serie Tv
13.40 L'UOMO DI CASA Serie Tv
14.30 MANIFEST Serie Tv
15.20 PRETTY LITTLE LIARS

Serie Tv
16.10 NIP'N TUCK Serie Tv
17.05 EVERWOOD Serie Tv
17.55 PRETTY LITTLE LIARS

Serie Tv
18.50 THE BIG BANG THEORY

Serie Tv
19.35 THE NIGHT SHIFT Serie Tv
20.25 SUITS Serie Tv
21.15 CHICAGO MED Serie Tv
22.05 MOM Serie Tv
22.55 THE NIGHT SHIFT Serie Tv
23.40 EVERWOOD Serie Tv

PREMIUM ACTION
8.00 THE LAST KINGDOM
8.50 KRYPTON
9.40 THE FLASH

10.30 IZOMBIE
11.20 THE 100
12.05 THE LAST KINGDOM
13.00 KRYPTON
13.50 THE FLASH
14.35 IZOMBIE
15.25 THE 100
16.10 THE LAST KINGDOM
17.05 KRYPTON
17.55 IZOMBIE
18.45 THE 100
19.30 THE LAST KINGDOM
20.25 KRYPTON
21.15 ARROW
22.05 SUPERGIRL
22.30 IZOMBIE
23.20 THE 100

0.10 THE LAST KINGDOM

SERIE TV
13.55 I SIMPSON FOX
14.35 CUCINE DA INCUBO ITALIA

FOX LIFE
14.45 THE BIG BANG THEORY

FOX
15.30 N.C.I.S. LOS ANGELES FOX

CRIME
15.35 RIZZOLI & ISLES FOX LIFE
16.00 MODERN FAMILY FOX
16.50 I GRIFFIN FOX
17.15 DELITTI IN PARADISO FOX

CRIME
17.25 CASTLE FOX LIFE

18.30 I SIMPSON FOX
19.15 BONES FOX LIFE
19.20 ELEMENTARY FOX CRIME
19.45 THE BIG BANG THEORY

FOX
20.10 BONES FOX LIFE
21.00 OUTLANDER FOX LIFE
21.05 THE BLACKLIST FOX CRIME
21.50 L'UOMO DI CASA FOX
22.00 STATION 19 FOX LIFE
22.45 MODERN FAMILY FOX
22.55 GREY'S ANATOMY FOX LIFE
23.35 I GRIFFIN FOX

INTRATTENIMENTO
10.10 CASE DA MILIONARI SAN

FRANCISCO
SKY UNO

11.50 MIX & MATCH
SKY UNO

12.40 CUOCHI D'ITALIA
SKY UNO

13.35 FAMILY FOOD FIGHT
SKY UNO

15.20 CASE DA MILIONARI SAN
FRANCISCO
SKY UNO

17.00 MIX & MATCH SKY UNO

17.55 MASTERCHEF ITALIA
SKY UNO

20.20 CUOCHI D'ITALIA
SKY UNO

21.15 BRUNO BARBIERI -
4 HOTEL
SKY UNO

19.10 MASTERCHEF ITALIA
SKY UNO

1.35 CASE DA MILIONARI SAN
FRANCISCO
SKY UNO

RAGAZZI
14.15 MAGGIE & BIANCA

FASHION FRIENDS
DEAKIDS

15.35 LE NUOVE AVVENTURE DI
SCOOBY DOO
BOOMERANG

16.10 READY.MUSIC.PLAY!
DEAKIDS

16.45 MONSTERSHOP
DEAKIDS

18.05 SCOOBY-DOO MYSTERY
INC.
BOOMERANG

PREMIUM CINEMA
19.00 DIE HARD - DURI A

MORIRE PREMIUM CINEMA
19.05 IL TOCCO DEL MALE

PREMIUM CINEMA ENERGY
19.10 AMORE, BUGIE E

CALCETTO PREMIUM CINEMA
COMEDY

19.10 RIVELAZIONI PREMIUM
CINEMA EMOTION

21.15 BOUNCE PREMIUM EMOTION
21.15 OCEAN'S ELEVEN - FATE IL

VOSTRO GIOCO PREMIUM
CINEMA ENERGY

21.15 IL TESTIMONE INVISIBILE
PREMIUM CINEMA

21.15 ALIBI.COM PREMIUM CINEMA
COMEDY

22.55 BOROTALCO PREMIUM
CINEMA COMEDY

23.05 BEYOND THE LIGHTS:
TROVA LA TUA VOCE
PREMIUM CINEMA EMOTION

23.05 THE PLACE PREMIUM
CINEMA

23.20 PLANET TERROR PREMIUM
CINEMA ENERGY

RAI 1

7.00 SANTA MESSA CELEBRATA
DA PAPA FRANCESCO
Attualità

8.00 TG1 Attualità
9.00 RAINEWS24 Attualità
9.35 RAI PARLAMENTO

TELEGIORNALE Attualità
9.50 RAINEWS24 Attualità

10.30 STORIE ITALIANE Attualità
11.00 RAINEWS24 Attualità
12.20 LINEA VERDE Documentari
13.30 TELEGIORNALE Attualità
14.00 DIARIO DI CASA Attualità
14.10 LA VITA IN DIRETTA Attualità
15.40 IL PARADISO DELLE

SIGNORE Fiction
16.30 TG1 Attualità
16.40 TG1 ECONOMIA Attualità
16.50 LA VITA IN DIRETTA Attualità
18.45 L'EREDITÀ Spettacolo
20.00 TELEGIORNALE Attualità
20.30 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO

Spettacolo
21.25 FILM GIFTED - IL DONO DEL

TALENTO Drammatico (USA
2017). Di Marc Webb

23.15 TV7 Attualità
0.15 RAINEWS24

Attualità

RAI 2

8.30 TG2 Attualità
8.45 UN CASO PER DUE

Serie Tv
9.45 LOL ;-) Spettacolo

10.00 TG 2 Attualità
11.00 I FATTI VOSTRI Spettacolo
13.00 TG2 - GIORNO Attualità
13.30 TG2 - EAT PARADE Att.
13.50 TG2 - SI, VIAGGIARE Att.
14.00 FILM IL FIUME DELLA VITA:

OKAVANGO Avventura (Ger
2018). Di Torsten C. Fischer

15.40 DUELLO AL POLO SUD
Documentari

16.35 LA NOSTRA AMICA ROBBIE
Serie Tv

17.15 IL NOSTRO AMICO KALLE
Serie Tv

18.00 RAINEWS24 Attualità
18.50 BLUE BLOODS Serie Tv
19.40 THE ROOKIE Serie Tv
20.30 TG2 - 20.30

Attualità
21.00 TG2 POST Attualità
21.20 THE GOOD DOCTOR

Serie Tv
0.35 FILM PROFESSIONE

ASSASSINO Azione (USA
2011). Di Simon West

RAI 3

8.00 AGORÀ Attualità
10.00 MI MANDA RAITRE

Attualità
11.10 TUTTA SALUTE Attualità
12.00 TG3 Attualità
12.25 TG3 - FUORI TG Attualità
12.45 QUANTE STORIE Attualità
13.15 PASSATO E PRESENTE

Documentari
14.00 TG REGIONE Attualità
14.20 TG3 Attualità
14.50 TGR - LEONARDO Attualità
15.05 TGR PIAZZA AFFARI Att.
15.15 RAI PARLAMENTO

TELEGIORNALE Attualità
15.20 I GRANDI DELLA

LETTERATURA ITALIANA
Documenti

16.10 ASPETTANDO GEO Attualità
17.00 GEO Documentari
19.00 TG3

Attualità
19.30 TG REGIONE

Attualità
21.25 PASEGGERI NOTTURNI

Attualità
23.00 THE RESIDENT Serie Tv

0.00 TG3 - LINEA NOTTE
Attualità

RETE 4

8.00 HAZZARD Serie Tv
9.05 EVERWOOD Serie Tv

10.10 CARABINIERI
Fiction

11.20 RICETTE ALL'ITALIANA
Lifestyle

12.00 TG4 TELEGIORNALE
Attualità

12.30 RICETTE ALL'ITALIANA
Lifestyle

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
Serie Tv

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
Attualità

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21
Serie Tv

16.35 FILM GIUBBE ROSSE
Western (USA 1940). Di
Cecil B. DeMille

17.15 TGCOM Attualità
19.00 TG4 TELEGIORNALE

Attualità
19.35 TEMPESTA D'AMORE Soap
20.30 STASERA ITALIA Attualità
21.25 QUARTO GRADO

Attualità
0.45 DONNAVVENTURA

Documentari
1.45 MODAMANIA Attualità

CANALE 5

8.00 TG5 - MATTINA Attualità
8.45 MATTINO CINQUE Attualità

10.55 TG5 - MATTINA Attualità
11.00 FORUM Attualità
13.00 TG5 Attualità
13.40 SPECIALE - BEAUTIFUL -

NOI CON VOI Show
13.45 BEAUTIFUL Soap
14.10 UNA VITA Telenovela
14.45 COME UN DELFINO Serie Tv
16.00 GRANDE FRATELLO VIP

Real Tv
16.10 AMICI - FASE SERALE Spett.
16.35 IL SEGRETO Telenovela
17.10 POMERIGGIO CINQUE

Attualità
18.45 AVANTI UN ALTRO!

Spettacolo
19.40 TG5 - ANTICIPAZIONE

Attualità
20.00 TG5 Attualità
20.40 STRISCIA LA NOTIZIA - LA

VOCE DELLA RESILIENZA
Spettacolo

21.20 AMICI DI MARIA DE FILIPPI
Spettacolo

1.00 TG5 NOTTE Attualità
1.35 STRISCIA LA NOTIZIA - LA

VOCE DELLA RESILIENZA

ITALIA 1

8.40 FREEDOM OLTRE IL
CONFINE Spettacolo

9.35 FLASH Serie Tv
10.30 ARROW Serie Tv
11.25 DC'S LEGENDS OF

TOMORROW Serie Tv
12.25 STUDIO APERTO Attualità
13.00 GRANDE FRATELLO VIP

Spettacolo
13.20 SPORT MEDIASET Attualità
14.05 I SIMPSON Cartoni Animati
15.25 THE BIG BANG THEORY

Serie Tv
15.55 FILM PEDRO GALLETTO

CORAGGIOSO Animazione
(Mex 2015). Di P. Alatriste

17.45 GRANDE FRATELLO VIP
Spettacolo

18.10 CAMERA CAFÉ Serie Tv
18.20 STUDIO APERTO Attualità
19.00 IENEYEH Spettacolo
19.35 CSI Serie Tv
21.25 FILM RUN ALL NIGHT -

UNA NOTTE PER SOPRAV-
VIVERE Azione (USA 2015).
Di J. Collet-Serra

22.50 TGCOM Attualità
23.35 RICORDANDO MOSCA

Rubrica

LA 7

6.00 TG - METEO - OROSCOPO
Attualità

7.00 OMNIBUS NEWS
Attualità

7.30 TG LA7 Attualità
8.00 OMNIBUS - DIBATTITO

Attualità
9.40 COFFEE BREAK

Attualità
11.00 L'ARIA CHE TIRA

Attualità
13.30 TG LA7

Attualità
14.15 TAGADÀ Attualità
16.30 TAGA DOC

Documentari
17.15 SPECIALE TG LA7

Attualità
18.15 GREY'S ANATOMY

Serie Tv
20.00 TG LA7

Attualità
20.35 OTTO E MEZZO

Attualità
21.15 PROPAGANDA LIVE

Attualità
0.50 TG LA7 Attualità
1.00 OTTO E MEZZO

Attualità

RAI 4

14.15 CRIMINAL MINDS Serie Tv
15.05 ROSEWOOD Serie Tv
15.55 NUMB3RS Serie Tv
17.30 REVENGE Serie Tv
19.00 SENZA TRACCIA Serie Tv
20.35 CRIMINAL MINDS

Serie Tv
21.20 FILM OUTCAST - L'ULTIMO

TEMPLARE
23.00 NARCOS: MEXICO Serie Tv

1.10 WONDERLAND Attualità

TV8

16.00 FILM IL RITMO
DELL'AMORE

17.45 VITE DA COPERTINA Doc.
18.30 ALESSANDRO BORGHESE -

4 RISTORANTI Lifestyle
19.30 CUOCHI D'ITALIA Lifestyle
20.30 GUESS MY AGE Spettacolo
21.30 ITALIA'S GOT TALENT -

BEST OF Spettacolo
23.30 PIACERE MAISANO AI

TEMPI DEL CORONAVIRUS

RAI 5

15.35 PACIFIC WITH SAM NEILL
Documentari

16.35 ORLANDO FURIOSO
Spettacolo

17.40 HANSEL E GRETEL Opera
19.15 L'ALTRO '900 Documentari
20.15 PACIFIC WITH SAM NEILL

Documentari
21.15 ART NIGHT Documentari
23.15 NESSUN DORMA

Documentari

RAI MOVIE

10.35 FILM UNO SCUGNIZZO A
NEW YORK

12.15 FILM I TRE SPIETATI
13.55 FILM THE CAPTIVE -

SCOMPARSA
15.55 FILM L'EMIGRANTE
17.55 FILM SETTE ORE DI FUOCO
19.30 FILM MANI DI FATA
21.10 FILM SUBURRA
23.30 FILM CITTÀ VIOLENTA

1.25 FILM LA CITTÀ IDEALE

LA5

13.40 RIVERDALE Serie Tv
15.35 HART OF DIXIE Serie Tv
17.25 FILM IL GRANDE CUORE DI

CLARA
19.35 GRANDE FRATELLO VIP

Spettacolo
19.45 UOMINI E DONNE

Spettacolo
21.10 FILM POSSESSION - UNA

STORIA ROMANTICA
23.05 FILM THE ARRANGEMENT

NOVE

17.30 SULLE TRACCE DEL
TRADITORE Lifestyle

18.00 DELITTI A CIRCUITO
CHIUSO Documentari

19.00 AIRPORT SECURITY Doc.
20.00 SONO LE VENTI Attualità
20.30 STAI AL GIOCO Spettacolo
21.25 FRATELLI DI CROZZA -

IL MEGLIO DI QUANDO SI
STAVA MEGLIO Spettacolo

22.45 ACCORDI & DISACCORDI

LA7D

13.45 GREY'S ANATOMY
Serie Tv

16.25 PRIVATE PRACTICE
Serie Tv

18.20 TAGADÀ Attualità
19.20 I MENÙ DI BENEDETTA

Lifestyle
21.30 BODY OF PROOF

Serie Tv
1.10 LA MALA EDUCAXXXION

Attualità

CIELO

16.15 FRATELLI IN AFFARI
Spettacolo

17.00 BUYING & SELLING Spett.
18.00 LOVE IT OR LIST IT -

PRENDERE O LASCIARE
Spettacolo

19.15 AFFARI AL BUIO Documentari
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Spett.
21.15 FILM KIKA - UN CORPO IN

PRESTITO
23.30 FILM AMOR IDIOTA

REAL TIME

15.45 PIZZA HERO - LA SFIDA DEI
FORNI Lifestyle

16.45 CAKE STAR - PASTICCERIE
IN SFIDA Reality Show

18.35 CORTESIE PER GLI OSPITI
Lifestyle

21.20 CAKE STAR - PASTICCERIE
IN SFIDA Lifestyle

22.30 THE REAL HOUSEWIVES DI
NAPOLI Spettacolo

23.25 PIEDI AL LIMITE Rubrica

RAI STORIA

17.35 L'ITALIA DELLA
REPUBBLICA Documentari

18.30 ILLUMINATE Documentari
19.30 VIVA LA STORIA Doc.
20.10 IL GIORNO E LA STORIA
20.30 PASSATO E PRESENTE
21.10 LA GUERRA SEGRETA

Documentari
22.10 I GRANDI DIMENTICATI Doc
22.40 BIG HISTORY Documentari
23.10 SIGNORIE Documentari

IRIS

14.40 FILM RED ROCK WEST
16.40 FILM GET ON UP: LA

STORIA DI JAMES BROWN
19.15 HAZZARD Serie Tv
20.05 WALKER TEXAS RANGER

Serie Tv
21.00 FILM INDIANA JONES E IL

REGNO DEL TESCHIO DI
CRISTALLO

23.30 FILM INDIANA JONES E
L'ULTIMA CROCIATA

SPIKE TV

12.20 I JEFFERSON
Serie Tv

14.10 SUPERNATURAL
Serie Tv

15.40 MERLIN
Serie Tv

19.00 SUPERNATURAL
Serie Tv

21.30 FILM CRIMINAL ACTIVITIES
23.30 LAW & ORDER: UNITÀ

SPECIALE Serie Tv

TV 2000

18.30 TG 2000 Attualità
19.00 SANTA MESSA Attualità
19.30 ATTENTI AL LUPO Attualità
20.00 ROSARIO A MARIA CHE

SCIOGLIE I NODI Attualità
20.30 TG 2000 Attualità
20.50 GUERRA E PACE Serie Tv
21.10 FILM LA MIA CLASSE
22.50 EFFETTO NOTTE - TV2000
23.35 LA COMPIETA PREGHIERA

DELLA SERA Attualità

PARAMOUNT
CHANNEL

13.40 TAKE TWO
Serie Tv

15.40 PADRE BROWN
Serie Tv

17.40 SOKO - MISTERI TRA LE
MONTAGNE Serie Tv

19.40 LA TATA Serie Tv
20.10 VITA DA STREGA

Serie Tv
21.10 SHERLOCK

Serie Tv
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Oggi ancora molto nuvoloso al Sud con piogge tra Calabria, Sicilia e Sud Sardegna, altrove poco nuvoloso; mite al Centronord. Da
domani e fino a metà della prossima settimana anticiclone dominante con clima primaverile; nubi solo su Sicilia tirrenica, regioni
ioniche e cumuli sulle aree alpine.
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Una profonda circolazione ciclonica centrata sulla
Scandinavia determina ancora nevicate in Norvegia e
Finlandia e precipitazioni a carattere sparso su Isole
britanniche, Francia settentrionale, Germania, Paesi Bassi,
Danimarca, Polonia, Stati baltici, Ucraina e Russia
occidentale, in un contesto termico inferiore alle medie.
Associato ad un vortice di bassa pressione sul basso Ionio, un
sistema nuvoloso lambisce il Sud Italia e coinvolge i Balcani
meridionali e l'area dell'Egeo. Un campo di alta pressione
torna a consolidarsi tra la Penisola iberica e il Mediterraneo
occidentale, preludio di un weekend più stabile, mite e
soleggiato su gran parte dell'Europa centro-occidentale.

La riproposta di «Match», confronti di qualità con Arbasino

S
pero che tutti coloro che invocano una
programmazione televisiva di qualità (ne
abbiamo bisogno, molto bisogno), che
desiderano riscoprire la nostra cultura,
spero di tutto cuore che seguano la ripro-

posta di «Match», il programma condotto da Al-
berto Arbasino che metteva a confronto due per-
sonalità di idee opposte (le puntate sono dieci,
gli ospiti tutti di grande livello; «Match» va in on-
da ilmartedì sera su Rai Storiama è visibile anche
su RaiPlay).
L’altra sera, tanto per fare un esempio, si parla-

va di teatro e si confrontavano Giorgio Albertazzi
e Memè Perlini. Fatti i dovuti elogi alla conduzio-

ne di Arbasino (essenziale, competente, mai pre-
varicante) si spalancava unmondo ancora oggi di
grande interesse.
A confronto c’erano due concezioni di teatro,

quello delle compagnie di giro o dei Teatri Stabi-
li, con i loro canoni della rappresentazione tea-
trale ancora condizionata dagli stilemi ottocente-
schi, e quello delle avanguardie degli anni 70, in
particolare quella «officina creativa» che fu Ro-
ma dopo il ‘68, quando si incrociavano arte e po-
litica, spinte collettive e motivazioni individuali.
E qui lamente corre a quegli anni fiammeggianti,
al ruolo egemone di Strehler e del Piccolo Teatro,
al formidabile lavoro critico e organizzativo di

Franco Quadri e del Club Nuovo Teatro. Arbasino
invocava un civile confrontomaMemè Perlini era
particolarmente aggressivo, persino livoroso
(«Albertazzi è un televisivo da Carosello, un atto-
re fallito»). Spalleggiato da alcuni critici altret-
tanto animosi, Perlini si rivolgeva al suo interlo-
cutore con aria di supponenza (nel 1977, quando
l’abbiamo visto per la prima volta, sicuramente
parteggiavamo per lui), con le parole d’ordine
dell’avanguardia culturale tipica di quel periodo
che oggi però suonano artefatte e anche un po’ ri-
dicole (già allora Arbasino notava che Perlini «è
pieno di certezze assolute»).
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A FIL DI RETE di Aldo Grasso

Sul web
Forum «Televisioni»: www.corriere.it/grasso
Videorubrica «Televisioni»: www.corriere.tv

JOHN WICK - CAPITOLO 2
Keanu Reeves
Cinema made in Usa
per Italia 1: 2.677.000
spettatori, 9,4%
di share

CHI L’HA VISTO...?
Federica Sciarelli
Prosegue il programma
di Rai3: gli spettatori
sono 1.760.000,
6,6% di share
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