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BENEVENTO

Fondato nel 1892

È l’oradimetteredaparte «ansie
controproducenti» epolemiche; di avere
«fiducianell’Italia». Il presidente Sergio
Mattarella parla allanazione.Nonnasconde il
«momento impegnativo» che vive il Paesema
invita tutti a seguire le indicazioni: «Ne
usciremo tutti insieme».Rinviato il referendum.
Il governoaumenta i fondi per affrontare la crisi:
7,5miliardi, unodestinato apotenziare gli
ospedali. Conti e servizi da pag. 2 a 11

Leandro Del Gaudio in Cronaca

Maria Chiara Aulisio
Valentino Di Giacomo

L a rottura tra Silvio Berlu-
sconi e Francesca Pasca-
le agita anche un pez-

zo di Forza Italia. Nel
cuore del presidente ci
sarebbe ormai la tren-
tenne deputata Marta
Fascina, calabrese elet-
tanel collegioblindato in
Campania e presenza fissa
ad Arcore. Da tempo France-
sca viveva a dieci chilometri da
Arcore, nella reggia di VillaMa-
ria messa a sua disposizione da

Berlusconi. Chi frequenta la vil-
la di Berlusconi racconta che la
deputata eletta in Campania
«sia dolcissima»ma soprattutto
«disponibile a saper stare un

passo indietro». La napole-
tana Pascale già un paio
d’anni fa aveva lasciato
Arcore per andare a vi-
vere in una villa di 1.140
metri quadrati, acqui-
stata per 2milioni emez-
zo di euro. E ora sembreb-

be destinata a traslocare di
nuovo.Dove?Nel centro diMila-
no, in un appartamento che sa-
rebbe finalmente di sua proprie-
tà.  A pag. 11

Il dopo Pascale, il partito e i figli del Cav

`Virus, l’appello di Mattarella: «Momento impegnativo, seguite le indicazioni». Rinviato il referendum
Il governo aumenta i fondi per affrontare la crisi a 7,5 miliardi: uno destinato a potenziare gli ospedali

D’Esposito e Malafronte in Cronaca

«Niente ansia, l’Italia ce la farà»

Lezioni anche il pomeriggio

Scuole, il piano di recupero
se non riaprono il 15 marzo

Pompei deserta, spariti i turisti
a marzo biglietti crollati del 75%

Si cominciaa ragionare sucome
recuperare il tanto tempoperdutoda
scuole, specialmentese la chiusura
dovesseessereprorogataoltre il 15marzo.
Tante le ipotesi in campo:prolungare la
finedell’anno scolastico, oppure
prevedere, alla ripresa, corsi intensivi o
lezioni siamattinachepomeriggio.
Intanto si stannoorganizzando le lezioni
online: l’obiettivoèquellodiportare
avanti i programmi, soprattuttopergli
studentidi terzamedia edelquinto
superiorechedovrannoaffrontareesami.

Loiacono a pag. 4

Valentina Errante a pag. 9

La mappa

Un tedesco primo ammalato
in Europa. Poi il “corona”
è arrivato fino in Lombardia

Alessandro Campi

N on dev’essere stata fa-
cile la decisione che ha
portato alla chiusura

sino al 15 marzo di scuole e
università (e di ogni altra at-
tività culturale in luoghi
pubblici). Decisione voluta,
a quanto pare, più dal go-
verno che dai tecnici ed
esperti che lo stanno sup-
portando.

Continua a pag. 39

Noi e la malattia

Il buon senso
è la disciplina
migliore

Il reportage

Napoli

Giudice contagiato
chiude il Tribunale

A 60 anni dalla morte

Buscaglione, spunta
l’inedito napoletano
che ispirò De Andrè
Federico Vacalebre a pag. 14

Le incertezze nello sport

I calciatori: «Ora l’Uefa
pensi seriamente
al rinvio degli Europei»
Pino Taormina a pag. 16

Coronavirus, lezioni al Politecnico di Milano: gli studenti in collegamento via webcam
Lucilla Vazza a pag. 7

Le difese immunitarie

Diete eccessive, stress
e sport troppo faticoso
ecco cosa si deve evitare

Nel giorno in cui scatta il blocco
di visite ed esami negli ospedali
in tutta laCampania si registra la
prima guarigione, ma una don-
na viene trasferita in rianimazio-
nealCotugno.

Mautone e Pirro
 a pag. 7

Cotugno, primo guarito
donna in rianimazione
Campania, stop alle visite ambulatoriali negli ospedali

Berlusconi e la fiamma Marta
«Lei sa stare un passo indietro»

Mario Ajello

N onsi pretende, anche se si
potrebbe, che l’Italia deb-

ba avere leader del calibro di
Winston Churchill. Ma oggi
servirebbe uno che dice, come
nel film L’ora più buia: «I citta-
dini vanno guidati, non fuorvia-
ti». E invece, nel momento di
massimoallarmeper il virus, al
posto di comporre un messag-
gio unitario - o meglio “univo-
co” secondo l’espressione di
Mattarella - su come compor-
tarsi nell’emergenza e su come
cercare di superarla prevale la
cacofonia.  Continua a pag. 39

Le parole del governo

Se la troppa
comunicazione
crea il caos
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L’Ego - Hub

Le nuove regole per contenere i contagi da coronavirus
Principali disposizioni in base al decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 4 marzo 2020

ALTRE PRESCRIZIONI

Evitare i luoghi
affollati

Partite di calcio da giocare 
a porte chiuse

Distanza di almeno 1 metro 
tra le persone

Niente baci, abbracci 
e strette di mano

Niente scambio 
della pace alla messa

Durante la Comunione 
l’ostia va data in mano

Acquasantiere 
senza acqua

Chi ha la febbre
deve stare a casa

Gli over75 
dovranno stare a casa

Gli over65 con patologie 
dovranno stare a casa

IL CONCETTO
Estendere alcune pratiche 
della zona rossa a tutto il Paese

SCUOLA E UNIVERSITÀ
Tutte le scuole di ogni ordine e grado,
comprese le università, chiuse fino al 15 MARZO

DURATA
Fino al 3 aprile 2020
salvo nuove disposizioni

L’INTERVENTO

ROMA «Alla cabina di regia co-
stituita dal Governo spetta as-
sumere in maniera univoca le
necessarie decisioni in collabo-
razione con le Regioni, coordi-
nando le varie competenze e
responsabilità. Vanno, quindi,
evitate iniziative particolari
che si discostino dalle indica-
zioni assunte nella sede di
coordinamento».

L’ANSIA
Con un video messaggio alla
Nazione, il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella en-
tra nelle preoccupazioni degli
italiani condividendo con loro
il «momento particolarmente
impegnativo» dovuto all’espan-
sione del Covid-19. Ma al tem-
po stesso rimette - dopo giorni
di incertezze e voci dissonanti -
in capo all’esecutivo, Costitu-
zione allamano, l’onere e la re-
sponsabilità di portare il Paese
fuori dall’emergenza. Soste-
gno quindi al governo e una
sorta di invito a tutti -soprattut-
to ai presidenti di regione, mai
citati - a non andare in ordine
sparso. Nei poco più di tre mi-
nuti di messaggio al Paese, il
Capo dello Stato usa parole ras-
sicuranti anche quando parla
dell’«insidia di un nuovo virus

che sta colpendo via via tanti
paesi delmondo» e che «provo-
ca preoccupazione». «Questo è
comprensibile - aggiunge - e ri-
chiede a tutti senso di respon-
sabilità, ma dobbiamo assolu-
tamente evitare stati di ansia
immotivati e spesso contropro-
ducenti».
Agli italiani Mattarella ricorda
che «siamo un grande Paese
moderno, abbiamo un eccel-
lente sistema sanitario nazio-
nale che sta operando con effi-
cacia e con la generosa abnega-
zione del suo personale, a tutti
i livelli professionali». Un siste-
ma sanitario di livello che va
però rafforzato con «misure
per l’immissione di nuovo per-
sonale da affiancare loro e per
assicurare l’effettiva disponibi-
lità di attrezzature e dimateria-
li, verificandola in tutte le sedi
ospedaliere».
«Supereremo la condizione di
questi giorni», afferma con to-
no sicuro il capo dello Stato
che, parlando seduto dietro la

sua scrivania al Quirinale, si af-
fida - e chiede ai cittadini di fa-
re altrettanto - alle misure di-
sposte ieri dall’esecutivo inmo-
do da «sostenere l’opera dei sa-
nitari, impegnati costantemen-
te da giorni e giorni».Mattarel-
la sottolinea che «il Governo -
cui la Costituzione affida il
compito e gli strumenti per de-
cidere - ha stabilito ieri una se-
rie di indicazioni di comporta-
mento quotidiano, suggerite
da scienziati ed esperti di valo-
re. Sono semplicima importan-
ti per evitare il rischio di allar-
gare la diffusione del contagio.
Desidero invitare tutti - aggiun-
ge il Capo dello Stato - a osser-
vare attentamente queste indi-
cazioni anche se possono mo-
dificare temporaneamente
qualche nostra abitudine di vi-
ta». Quindi, governo e cittadini
facciano ognuno la propria
parte e questi ultimi «rispettan-
do quei criteri di comporta-
mento», contribuiranno «con-
cretamente a superare questa

emergenza.

L’UNITÀ
Un grazie ai cittadini delle zo-
ne rosse che stanno affrontan-
do sacrifici, «sincera vicinanza
alle persone ammalate e gran-
de solidarietà ai familiari delle
vittime». Infine una sorta di ap-
pello all’unità proprio nel gior-
no in cui le opposizioni sono
impegnate nell’ennesimo attac-
co frontale all’esecutivo. L’inu-
suale messaggio arriva il gior-
no dopo la decisione del gover-
no di fermare di fatto buona

parte del Paese attraverso la
chiusura delle scuole. «Il mo-
mento che attraversiamo - sot-
tolinea Mattarella - richiede
coinvolgimento, condivisione,
concordia, unità di intenti
nell’impegnoper sconfiggere il
virus». Una concordia che per
il Presidente dovrebbe scorger-
si «nelle istituzioni, nella politi-
ca, nella vita quotidiana della
società, nei mezzi di informa-
zione».
Una sorta di “insieme ce la fare-
mo, se ognuno fa il proprio do-
vere” che Mattarella conclude
con un «care concittadine e ca-
ri concittadini, senza impru-
denze ma senza allarmismi,
possiamo e dobbiamo aver fi-
ducia nelle capacità e nelle ri-
sorse di cui disponiamo. Pos-
siamo e dobbiamo avere fidu-
cianell’Italia».

MarcoConti
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`Il videomessaggio del Capo dello Stato:
è il momento di mostrare responsabilità

`Per il Colle bene coordinarsi con le Regioni
ma cabina di regia univoca a palazzo Chigi

IL CASO

ROMA Ancora tensioni. Nemme-
no il tempo di digerire la pizza
dellapace che tra ItaliaeFrancia
scoppia subito un altro caso di-
plomatico. Al deputato dei Cin-
queStelle,AlviseManiero, presi-
dente della delegazione italiana
all’Assemblea parlamentare del
Consigliod’Europa, è statonega-
to oggi l’ingresso nella sede del
parlamentodi Parigi, dovedove-
va partecipare a una riunione
dell’organismo paneuropeo.
«Perché vengo dal Veneto», ha
raccontato il parlamentare,non-
chéexsindacodel comunediMi-
ra, spiegando che alcuni capi-

gruppo dell’Assemblée Nationa-
le hanno fatto pressione per non
farloentrare, inbasealledisposi-
zioni restrittive adottate nei con-
fronti di chi viene dalle zone a ri-
schio. «Sonod’accordocon l’ado-
zione di misure preventive, ma
allora devono essere applicate a
tutti - ha commentatoManiero -.

Io non vengo da nessuna zona
rossaenonpresentoalcunsinto-
mo».Subitosonopartite leprote-
stedall’Italia.

LEREAZIONI
Ad andare all’attacco è stato il
presidente della Camera, Rober-
to Fico, cheha scritto una lettera
al suo omologo francese, Ri-
chardFerrand,peresprimergli il
suo «più profondo sconcerto».
«La decisione adottata nei soli
confronti del deputato italiano
non sembra trovare fondamen-
to indeterminazioni assuntea li-
vello europeo o nazionale», ha
aggiunto Fico nella lettera, la-
mentandoche ilmancato ingres-
soha impedito lapartecipazione

diManiero, «già programmata e
comunicata», a riunioni riguar-
danti il Consiglio. «Riterrei in
ognicasodoveroso-haconcluso
il presidente della Camera - che
ogni decisione in proposito ve-
nisse adottata d’intesa con i Par-
lamenti interessati».
Una«durapresadiposizionedel-
la Camera» era stata sollecitata
anchedaFratelli d’Italia, suquel-
lo che il capogruppo Francesco
Lollobrigidahadefinito «ungra-
ve affronto», e «su quanto sta ac-
cadendoinEuropaaidannidella
nostraNazione». «Abbiamoinol-
treavutogaranzie-haconcluso-
che ilministrodegliEsteriDiMa-
io verrà in Question Time ad ag-
giornaresul tema».

Il casohaprovocatoanche le rea-
zioni scomposte, epoco istituzio-
nali, del mondo grillino. L’euro-
deputato pentastellato Piernico-
la Pedicini ha infatti twittato: «I
francesi non fanno entrare gli
italianiperché forsehanno il Co-
ronavirus?Noi non faremo en-
trare i francesi perché sicura-
mentenonsifannoilbidet».

Al di là di questi argomenti poco
politici rimane la tensione tra Ita-
lia e Francia. Un altro incidente
chea48ore daquello sullapizza
Corona, ilvideooffensivoandato
in onda su Canal+ che ha provo-
cato lo sdegno del governo e del-
leopposizioni. Finoallo stopdel-
la clip, tolta anche dal sito
dell’emittente e la pace tra il mi-
nistro degli Esteri Luigi Di Maio
e l’ambasciatore francese in Ita-
lia Christian Masset davanti a
una pizza preparata da Sorbillo,
nel locale al centro di Roma.
Adesso ancora attriti, e forse or-
maiunapizzanonbasteràpiù.

S.Can.
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Mattarella: «Niente ansia
serve fiducia nell’Italia
Spetta al governo decidere»

Sergio Mattarella nel videomessaggio diffuso ieri
(foto ANSA)

Verticedel centrodestranello
studiodiSalvini, conMelonie
Tajani,perdefinireunaserie
dipropostedaoffrireal
governo.Lavolontàèquella
dimettere incampoazionidi
dimensionepari aquella
dell’avanzoprimariodel
2019, circa30miliardidieuro,
paria 1,7puntidiPil.
Malumoretra i forzisti
perché ladelegazionedi
Forza Italianon
comprendeva ledue
capigruppoGelmini-Bernini.
E tensioneMeloni-Conte, con
la leaderdiFdI cheprecisa:
«Considero“criminale”aver
pensatodiutilizzare il
coronavirusperuna
passerellapersonale,non lui
uncriminale».

Vertice del centrodestra:
servono 30 miliardi

Le proposte

«SOSTENERE
L’OPERA
DEI SANITARI
IMPEGNATI
COSTANTEMENTE
ASSICURANDO RISORSE»

Alvise Maniero, ex
sindaco di Mira e
deputato dei 5Stelle (foto
ANSA)

«SUPEREREMO
LA CONDIZIONE
DI QUESTI GIORNI
IMPORTANTE
OSSERVARE
LE DISPOSIZIONI»

«Vieni dal Veneto e qui non puoi entrare»
Il Parlamento francese blocca il deputato M5S

INGRESSO NEGATO
A MANIERO
PROTESTANO FICO
E FRATELLI D’ITALIA
ANCORA TENSIONI
DOPO LA PIZZA VIRUS

La trincea delle istituzioni
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LE MISURE

ROMA Il governo ha deciso di
raddoppiare le misure per
fronteggiare l’emergenza del
coronavirus. Sul tavolo il go-
verno metterà 7,5 miliardi
(chiedendo a Bruxelles uno
sforamento del deficit di 6,35
miliardi) per finanziare gli in-
terventi economici di soste-
gno alle imprese e alle fami-
glie. Non sarà «un salto nel
buio», ha assicurato il presi-
dente del Consiglio, Giuseppe
Conte, certo del benestare di
Bruxelles (e che a breve po-
trebbe volare da Angela Mer-
kel) alla richiesta dell’extra-
deficit. Lo scostamento dello
0,35 per cento rispetto agli
obiettivi fissati in autunno,
con il deficit che passerà dal
2,2 per cento al 2,5 per cento,
dovrà passare però per un via
libera del Parlamento, che ar-
riverà solo a metà della pros-
sima settimana. Mercoledì,
ottenuto il voto delle Camere
che il ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri spera di
raggiungere «con un soste-
gno molto largo», potrebbe
arrivare sul tavolo del Consi-
glio dei ministri quella che si
profila come una vera e pro-
pria manovra anti-Coronavi-
rus. Gualtieri ieri ha inviato
la lettera con la richiesta di
flessibilità indirizzandola ai
commissari Valdis Dombrov-
skis e Paolo Gentiloni. Il mini-
stro dell’economia ha invoca-
to le «cause eccezionali» e nel-
la missiva ha spiegato che ri-
correre alla leva delle tasse

sarebbe stato controprodu-
cente in una fase così delica-
ta. Il percorso per il calo del
debito sarà ripreso non appe-
na si ritornerà «alla normali-
tà». Ma che misure saranno fi-
nanziate con i 7,5miliardi?

LE ATTESE
Alministero dell’Economia so-
no giorni concitati. Le riunioni
permettere a punto i provvedi-
menti economici si susseguo-
no senza soluzione di continui-
tà. L’ultima si è protratta fino
alla tarda serata di ieri. La veri-
tà è che nessuno è in grado di
dire esattamente cosa accadrà
nei prossimi giorni e nelle
prossime settimane. La costru-
zione delle misure economi-
che di sostegno alle imprese e
ai lavoratori risente di questa
incertezza. Così il governo ha
decisodi procederepassodopo

passo, senza salti in avanti.
«Siamo pronti ad emanare an-
che un decreto legge a settima-
na se serve», dice una fonte al
lavoro sul dossier. I 7,5 miliar-
di di stanziamento decisi ieri
dal governo dunque, non sa-
ranno tutti spesi con il prossi-
modecreto.Unapartedei soldi
saràappostata inun “fondone”
per finanziare i prossimi inter-
venti. La logica utilizzata è la
stessa del dicembre 2017, quan-
do si temeva per la tenuta del
sistema bancario con la crisi di
Mps e fu deciso di finanziare
un fondo da 20 miliardi di eu-
ro. Una cifra, quest’ultima, che
pure è circolata nelle convulse
riunioni al Tesoro. Ma per ora
è stato deciso di non forzare la
mano con Bruxelles. La prima
emergenza che sarà affrontata
sarà comunque quella sanita-
ria. Nel provvedimento ci sarà
1 miliardo di risorse in più per
ospedali e medici. Poi c’è il ca-
pitolo imprese. Arriverà una
moratoria sui crediti sostenuta
da un rafforzamento del fondo
di garanzia. Ci sarà un allarga-
mento della Cassa in deroga
(che sarà anche retroattiva) e
senza requisito in capo al lavo-
ratore, dei 90 giorni di anziani-
tà. Ci sarà l’allargamento del
fondo di integrazione salariale
per le aziende fino a 6 dipen-
denti. E probabilmente un
estensione dei settori anche ad
agricoltura, commercio e indu-
stria. Allo studio c’è anche la
sospensione della tassa di at-
tracco per le navi che traspor-
tano merci. «È importante - ha
detto il sottosegretario all’Eco-
nomia Pierpaolo Baretta - lavo-
rare perché se, da un lato, va
fronteggiata l’emergenza,
dall’altro, si pensi già a far ri-
partire all’economia, soprattut-
to a Venezia, dove l’emergenza
coronavirus ha avuto impor-
tanti ripercussioni su turismo,
commercio, artigianato e ma-
nifattura».

AndreaBassi
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NandoSantonastaso

Lunedì 24 febbraio le vendite
nei centri della Grande distri-
buzione organizzata in Campa-
nia (supermercati, ipermerca-
ti, discount, liberi servizi) han-
no registrato un +77,4% rispet-
to allo stesso giornodi unanno
prima (la media nazionale, in
quello stesso giorno, nonha su-
perato il 60%). Prodotti alimen-
tari, soprattutto, ma anche
quelli destinati all’igiene della
casa e a quella personale. È il
dato più clamoroso tra quelli
diffusi relativi all’ultima setti-
mana di monitoraggio Nielsen
dei consumi degli italiani nei
giorni dell’allarme Coronavi-
rus. Dal campione emerge che
per tutta la settimana, fino all’1
marzo, il trend è stato quasi
sempre positivo, sia pure in ca-
lo, fino al +19,8% della domeni-
ca (unica eccezione il -2,5% del
sabato). La Campania, peral-
tro, secondo un precedente re-
port della stessaNielsen, era ri-
sultata la regione con il mag-
gior livello di preoccupazione
in Italia sulla diffusione
dell’epidemia, addirittura più
alto di quello della Lombardia
o del Veneto. Che succede?
«Succede in tutta probabilità
chedietroquelle percentuali ci
sia l’ansia di genitori che han-
no i figli al Nord per studio o
per lavoro. E spesso si tratta di
persone anziane per le quali il
fattore emotivo pesa moltissi-
mo, spesso anche in maniera
irrazionale», dice Romolo de
Camillis, napoletano, Retailer
Service Director di Nielsen
Connect in Italia. E aggiunge:
«È possibile però che alla luce

anche delle ultime misure an-
nunciate dal governo la perce-
zione sugli sviluppi di questa
emergenza siadiventataormai
omogenea in tutto il Paese. I
prossimidati ce lo diranno».
Si èpassatidalla corsa
irrazionalea intasare i
frigoriferi, con l’acquistodi
prodotti freschissimi, alla
necessitàdi riempire
dispensee scaffali: è così?

«Esattamente. Si avverte in
Campania, comenelle altre
regioni in cui la diffusionedel
contagio èmodesta, il timore
di quello chepotrebbe
accaderenei prossimi giorni.
Cosa si compra?Lapasta è
cresciutadel 13%, pelati e
pomodorodel 20%così come
le conserve vegetali, il tonno
del 14%.Aumentate anche le
venditedelle farine, dei

prodotti per ledetergenze,
siamooltre il 75%, e saliamo
all’82%per la farmacia
domestica».
Più scortealimentari epiù
attenzioneper l’igienedella
casaedellapersona: una
tendenzache la sospensione
di scuoleeatenei “rischia”di
rafforzare?
«Èvero. L’accumulodi scorte
nonèpiùdettato solodauna
sortadi psicosi o dauna
quarantenapermotivi
sanitari.Orabisogna far
mangiare i ragazzi cheprima
lo facevanoa scuola, ad
esempio. Epoi ci sonomolti
dipendenti di aziende che
lavoranodacasa enonpiùnei
rispettivi uffici. Il consumo
nellemense scolastiche come
neibar onei ristoranti nella
giornata lavorativaper così
direnormale si è spostato tra le
muradomestiche».
Il gruppoMD,unodei colossi
dellaGrandedistribuzione
organizzata,ha raddoppiato
inquesti giorni i
rifornimenti ai propri punti
venditada2volte emezzoa
settimanaa4, inmedia
nazionale.Aldi làdel singolo
exploit, non sembrano
esserciproblemidi
approvvigionamentiper i
consumatori, è così?

«Assolutamenteno. Legrandi
catenehannodovuto
fronteggiare l’assenzadi
personaleper i ragazzi rimasti
a casa e accelerarenei
rifornimentima la situazione
si è ormai normalizzata anche
perché l’industria sta
rispondendo in tempoalle
maggiori richieste di prodotti.
Aggiungoperaltro che tra i
dati più significativi delle
nostre ricerche spicca anche il
rimbalzodell’e-commerce,
sempre riferito ai beni di largo
consumo:nella scorsa
settimanac’è statoun
aumentodell’80% subase
nazionale rispetto adunanno
prima, conunamaggiore
caratterizzazione in tal senso
del Settentrione. Tenga
presente cheall’iniziodi
febbraio l’e-commercepesava
soloper il 35%».
L’Italia che cambiaabitudini,
rinunciandoai ristoranti,
alle gite scolastiche, agli
spettacoli, apreuna
profondapreoccupazione
sul suo futuro, soprattutto
economico: esiste secondo i
vostri reportquesta
consapevolezza?
«Idati raccolti daNielsen
Global Connect dicono che
l’attenzionedegli italianinei
confronti della diffusionedel
Coronavirus stannoavendo
due impatti forti sulla vita
quotidiana: più informazione,
conpreferenzamaggioreper
fonti istituzionali e
giornalistiche, e più
prevenzione: l’80%della
popolazionedicedi lavarsi
frequentemente lemani.
Siamounpopolo resiliente».

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il deficit salirà al 2,5%. Conte: l’Ue capirà
Mercoledì il decreto, 1 miliardo alla Sanità

Intervista Romolo de Camillis (Nielsen)

I numeri

6,3
Ilvaloredellemisure
inmiliardi, intermini
di indebitamentonetto

PARTITA SUBITO
LA LETTERA DEL
MINISTRO DEL TESORO
A DOMBROVSKIS
E GENTILONI PER
CHIEDERE FLESSIBILITÀ

MA A PALAZZO
CHIGI NIENTE
METRO DI DISTANZA

Il governo raddoppia a 7,5 miliardi
subito fondi per medici e ospedali

`Cigs retroattiva e senza limiti, per le imprese
moratoria sui debiti. Gualtieri: no nuove tasse

I SOLDI NON SARANNO
SPESI TUTTI INSIEME,
SI PROCEDERÀ PER
FASI: L’IPOTESI DI
UN PROVVEDIMENTO
A SETTIMANA

«La dispensa da Covid-19 degli italiani
come in guerra: pasta, pelati e tonno»

LA SPESA Nel supermercato con la mascherina Renato Esposito/Newfotosud

Manager de Camillis (Nielsen)

0,3%
DelPil lospaziodi
flessibilitàrichiesto
dall’ItaliaallaUe

2,2%
Ildeficitconcordato
conl’Europaloscorso
annodalgoverno

1,6%
Ildeficiteffettivo
realizzatodall’Italia
nel2019

1,8%
L’obiettivodideficit
del2021quando
rientreràlacrisi

La conferenza stampa di Conte e
Gualtieri a Palazzo Chigi dopo il
Cdm: tra le sedie dei giornalisti
nessuna distanza di sicurezza...

BOOM IN CAMPANIA
IL 14 FEBBRAIO
NEI SUPERMERCATI
ACQUISTI +77%
«È IL TIMORE DI CIÒ
CHE PUÒ ACCADERE»
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LE MISURE

ROMA «Nessuno deve perdere il
lavoro per il coronavirus». Ilmi-
nistro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, è perentorio in confe-
renza stampa. Permamma epa-
pà che lavorano e che da ieri si
sono visti costretti, in mancan-
zadi valide alternative, a restare
a casa per effetto della chiusura
delle scuole, è sicuramente una
rassicurazione importante. Ma
nonbasta.Oltre anonperdere il
lavoro, in molti gradirebbero
anche non perdere lo stipendio
o una parte di esso. Con le nor-
me attuali, salvo i casi di smart
working, non è così: qualunque
sia la soluzione scelta, una fetta
dello stipendio se ne va. Anche
chi ha i requisiti per richiedere
il congedo parentale, al massi-
mo prenderà fino al 30% (gene-
ralmente se il bambino non ha
ancora compiuto sei anni). Si
perde una parte dello stipendio
se si chiede eottiene, anche solo

per il periodo di emergenza, un
orario ridotto o il part-time. La
busta paga non sarà toccata se
ci si mette in ferie, ma poi addio
al tradizionale riposo estivo al
mare o in montagna. Insomma,
con le attuali norme, come la si
giri e come la si volti, il risultato
è sempre lo stesso: ci sarà da so-
stenere un sacrificio economi-
co. E ovviamente più la chiusu-
ra delle scuole sarà lunga (il pre-
mier Conte ieri non ha escluso
che ci possa essere una proro-
ga) epiù il sacrificio aumenta.

VALUTAZIONI
Il problema è ben chiaro al go-
verno. Che ci sta lavorando su,
senza però essere ancora arriva-
to a una decisione definitiva.
Già dall’altro ieri laministra del-
la Famiglia, Elena Bonetti, ha
annunciato sussidi. E ieri lo ha
ribadito: «Sto pensando a possi-
bilità di sostegno per i costi del-
le baby sitter, con i voucher, si
tratta di proposte per le quali ci
sono in corso valutazioni econo-

miche». La ministra ha parlato
anche di «congedi straordinari
per i genitori». «Senza disincen-
tivare lapresenza femminile nel
mondo del lavoro» ha poi ag-
giunto, il che lascia immaginare
che le misure allo studio saran-
no indirizzate indifferentemen-
te a mamma o papà (sarà il nu-
cleo familiare a decidere chi ne
potràusufruire).

IL RIPRISTINO
Il voucher baby sitter è una nor-
magià sperimentata in Italia. La
introdusse nel 2013 la ministra
Elsa Fornero con l’obiettivo di
aiutare lemamme a rientrare al
lavoro dopo la nascita del bebè,
fu poi abolita dalla legge di bi-
lancio 2019. Lamisura consenti-
va alle neomamme di «scambia-
re» il congedo parentale con un
bonus fino a 600 euro mensili
per 6mesi (3.600 euro totali) da
usareperbaby sitter e asili nido.
Nel 2017 sono stati erogati vou-
cher per 29,4 milioni di euro a
circa 8.100 beneficiarie. Non è

chiaro come il governo vorreb-
be procedere adesso e quali re-
quisiti (età dei bambini, reddito
dei genitori, durata) stia pensan-
do di stabilire per consentire
l’eventuale accesso alla misura.
Ma già si registrano dei distin-
guo: «Io credo che la soluzione
migliore è che sia uno dei due
genitori a prendersi cura dei
propri figli e stia con loro» ha
fatto sapere il governatore della
regione Lombardia, Attilio Fon-
tana. Intanto i siti specializzati
per ricerca di baby sitter in que-
ste ore stanno registrandoveri e
propri picchi di richieste di per-
sonale specializzato e di offerte
di prestazioni.

BUSTE PAGA
Sul tavolo resta anche l’ipotesi
dei permessi straordinari. Loha
confermato la viceministra
dell’Istruzione, Anna Ascani :
«Sono allo studio congedi pa-
rentali per almeno uno dei due
genitori che deve recarsi al lavo-
romentre i figli non sono a scuo-

la». Ma anche in questo caso
non è chiaro se si tratterà di per-
messi retribuiti (e in che percen-
tuale) o di permessi a stipendio
decurtato.
Mentre il governo va avanti

con le sue simulazioni, alcune
regioni hanno deciso - almeno
per i loro dipendenti - di proce-
dere autonomamente, conce-
dendo congedi retribuiti e lavo-
ro agile dove possibile. Lo ha fat-
to il Friuli Venezia Giuliama an-
che la Puglia, la Liguria e l’Emi-
lia Romagna. E anche alcune
aziende e enti privati hanno de-
ciso di “anticipare” le mosse del
governo. Come la Uil, il sindaca-
to guidato da Carmelo Barbagal-
lo, che ha concesso ai propri di-
pendenti la possibilità di fruire
di un congedo parentale straor-
dinario retribuito fino al 15mar-
zo. O comeFastweb che ha orga-
nizzato lo smartworking per tut-
ti i propri dipendenti, anche
quelli dei call center.

GiusyFranzese
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IL CASO

ROMA Classi vuote e la didattica
che si ferma, uno stop alle lezio-
ni frontali che andrà avanti per
giorni. E le scuole, alle prese con
l’avvio della didattica a distan-
za, si preparano all’eventualità
che questo stop possa essere
prorogato. Tutto dipenderà dal
corso dell’epidemia del nuovo
coronavirus e, qualora l’allerta
non dovesse rientrare per il 15
marzo, potrebbe presentarsi la
necessità di lasciare chiuse le
auleper altri giorni.
È quello che sta accadendo,

ad esempio, per i viaggi di istru-
zione: in un primo momento il
ministero della salute aveva
bloccato le partenze degli stu-
denti fino al 15marzo. Ora la da-
ta è stata posticipata di altre due
settimane, fino al 3 aprile visto
che, purtroppo, l’epidemia non
accenna a fermarsi e sarebbe
impossibile consentire ai grup-
pi di adolescenti di mettersi in
viaggio o anche solo di fare visi-
te guidate in città. Per la didatti-

ca potrebbe accadere la stessa
cosa, e se dovesse essere così il
rientro sarebbe a ridosso delle
festività di Pasqua: si presente-
rebbe una sospensione dalle le-
zioni decisamente troppo lun-
ga. Con inevitabili conseguenze
sulla didattica per i ragazzi. La
Rai sta studiando nuovi palinse-
sti più a misura di ragazzi. E si
pensa già a riorganizzare le le-
zioni per recuperare il tempo
perduto: sembra impossibile,
ad oggi, che la chiusura dell’an-
no scolastico possa essere posti-
cipata a fine giugno o oltre. Tra
le possibilità più concrete, inve-
ce, ci sono i rientri pomeridiani
con i corsi di recupero come
quelli che vengono organizzati
per gli studenti che presentano
delle insufficienze da recupera-
re. In quel caso sarebbe necessa-
rio tenere le scuole aperte in
orario pomeridiano, con il per-
sonale ata, amministrativo e tec-
nico, presentenegli edifici.
Oppure si pensa al potenzia-

mento dell’e-learning da qui al-
le prossime settimane. Ieri c’è
stato il debutto in tutte le scuole:
non è stato semplice, non tutti i
docenti infatti sono pronti e abi-
tuati all’utilizzo dei dispositivi
informatici per comunicare con
i ragazzi.

COLLEGI VIRTUALI
Ma nei collegi dei docenti, effet-
tuati in maniera virtuale o co-
munque separati l’uno dall’al-
tro, sono stati chiamati a raccol-
ta strumenti come il registro
elettronico, Google classrom
ma anche Zoom e videochat. I
docenti stanno preparandoma-
teriale didattico da inviare ma
anche verifiche e test di valuta-
zione. Sempre per quel che ri-
guarda la valutazione, l’Invalsi

ha comunicato che il calendario
delle prove per gli studenti
dell’ultimo anno di scuola supe-
riore deve essere riformulato: le
scuole potranno cambiare quin-
di le date che avevano scelto ini-
zialmente per le prove. Il test In-
valsi è infatti fondamentaleper i
ragazzi per accedere all’esame
dimaturità.
Edè lamaturità lo scoglio che

ora preoccupa di più in termini
di preparazione. Se l’allerta do-
vesse andare avanti e, nella peg-
giore delle ipotesi, dovesse far
saltare il calendario scolastico,
si metteranno in campo misure
eccezionali anche per lamaturi-
tà e tra le possibili strade, già
usate in passato, c’è quella della
solaprovaorale per i candidati.

LorenaLoiacono
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Coronavirus: la chiusura delle scuole nel mondo

Quasi 300 milioni

di bambini non vanno

a scuola a causa

del coronavirus

Chiusure localizzateChiusura in tutto il Paese

STATI UNITI

GRAN

BRETAGNA

GERMANIA

LIBANO

IRAN

AZERBAIGIANARMENIA MONGOLIA

CINA

FRANCIA

ITALIA

8.466.064
VIETNAM

THAILANDIA

GIAPPONE

COREA DEL SUD

PAKISTANU.A.E

IRAQ

Totale studenti

`Il ministero studia il piano per l’emergenza
No all’ipotesi di proseguire le lezioni a giugno

Via ai congedi straordinari
e voucher alle baby sitter:
ecco il piano per le famiglie

UNA FETTA
DEI 7,5 MILIARDI
DI RISORSE SARÀ
DESTINATA
AI NUCLEI CON FIGLI
IN ETÀ SCOLARE

Scuole a rischio chiusura
anche oltre il 15 marzo
E poi rientri pomeridiani

Rai, un canale in inglese
per fronteggiare l’emergenza

Lezione via skype al Politcnico di Milano

Cambiati i palinsesti

`Insegnamento a distanza per recuperare
Il blocco delle gite è prorogato fino al 3 aprile

L’OPZIONE DELLA
MATURITÀ
SOLTANTO CON PROVE
ORALI SE L’EMERGENZA
SANITARIA DOVESSE
PROSEGUIRE A LUNGO

Gli istituti fermi

Alvia il canaledellaRai in
inglese.Unodei suoi compiti
principali: rilanciare
l’immaginedelPaese in
seguitoall’epidemiada
Coronavirus. Il cdadellaRai
hadecisoall’unanimitàdi
procedere
all’implementazionedel
programmain inglese,
stabilendocheavràsedea
Milanoesaràavviatonelpiù
breve tempopossibile.
L’emittenteavrà tra i suoi
obiettivi il rilanciodel«

Made in Italy»nelmondo,
compitoche laRairitiene
fortementeauspicabilealla
lucedelle ripercussioni che
sul sistemaItaliapotràavere
l’emergenzadaCovid-19. Il
cdahapoidiscusso la
riprogrammazionedei
palinsesti resa
conseguentemente
necessariadamisureche
hannoimpatti
sull’organizzazione
aziendaleesull’offertaper il
pubblico.
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Chi non si è fatto sorprendere
dalla sospensione della didatti-
ca all’interno degli istituti scola-
stici voluta dal Decreto della
presidenza del consiglio deimi-
nistri firmato mercoledì sera è
l’Istituto Tecnico Tecnologico
Giordani-Striani. Un plesso che
non solo rappresenta un fiore
all’occhiello per la comunità
scolastica napoletana ma po-
trebbe rappresentare un vero e
propriopuntodi riferimento, di
confronto e sostegno per tutte
quelle realtà scolastiche che in
queste ore stanno faticando a
mettere in atto le metodologie
più adatte per le lezioni a di-
stanza. L’Itt che sorge a cavallo
di ben quattro quartieri (Vome-
ro, Soccavo, Fuorigrotta e Posil-
lipo) guidato da Elena deGrego-
rio è la prima scuola superiore
di secondo grado della Campa-
nia ad aver implementato con
contenuti disciplinari sulla piat-
taforma Indire, sostenuta dal

Miur e lancia un invito al mini-
stro Lucia Azzolina «di cono-
scereunaeccellenzadel Sud».
DirigentedeGregorio, questa
emergenzanonvihacoltodi
sorpresa.
«Giàdaalmenocinque anni il
nostro Istitutohaattivato la
piattaformadi Fad, ossiauno
strumento cheeroga servizi
formativi di tipomultimediale
per laFormazioneaDistanza.
Noneravamo impreparatima
stiamo invececontinuando ad
attivare strategie utili per
questa situazioneemergenziale
davveroparticolare».
Comesiattueranno le
lezioni?
«Sul sito istituzionale abbiamo
inseritounavideoguidaper
accederealla piattaforma
Moodle, dove in 5minuti si
spiega comeprocedere al
primoaccesso. Inoltre abbiamo
già sulla piattaformauna sorta

di bacheca condocumenti e
materialemultimediale, e link
diYouTubedove i docenti
hanno registrato le lezioni.
Infine, conpiattaformegratuite
facciamo lezioni in
videoconferenza, comprese le
interrogazioni e abbiamo
modalità concui gli studenti
caricano i compiti in classe. La
nostra attenzionepoi va verso i
ragazzi diversamenteabili, che
con ladidattica adistanza

completano il loropercorsodi
studi.Duenostri studenti
infatti permotivi di salutenon
possonoessere in classeperché
inalcuni periodi dell’anno sono
immunodepressi.Quindi con la
nostrapiattaformanonsi
sentonoesclusi perché seguono
le lezioni a distanzaproprio
comealtri compagnidi classe.
L’inclusione è anchequesto».
Econquestimetodiha
ottenutorisultati tra
studenti?
«Abbiamoregistratoun forte
abbassamentodelle
bocciature, e questo ci sembra
undato significativo suuna
platea scolastica di oltre 1.000
studenti.Un successo cheè
meritodi tutto il corpodocente
ediun teamdigitale composto
dai docentiDanielaCuccurullo,
CiroPerna,GennaroPiro,
OrnellaAngrisani.A loro il
compito anchedi formare i

docenti, chenon semprehanno
competenzedigitali.Mentre io
comedirigentemi occupodi
promuovere le nuove
tecnologiealle famiglie. Inoltre
facciamoattività di placement
per i nostri diplomati, che
trovanopiù velocementedi
altri lavoro, e organizziamo
tavoli di confronto conaziende
euniversitàper la realizzazione
delleproprie competente.
Siamounagrande comunità».
Levostre competenzedigitali
potrebbero servireperaltri
istitutimenopreparati?
«Siamopronti a fare rete, invito
i dirigenti a contattarci per
aiutarli in questomomento così
difficile per il Paese. E invito il
ministroAzzolina a visitarci, a
conoscere le eccellenze del Sud,
chevanno sostenute e
incentivate».

mg.cap.
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LO SCENARIO
MariagiovannaCapone

C’è ancora molto caos riguardo
le modalità per poter applicare
ladidattica adistanza enon tutti
sono pronti a partire già oggi. I
dirigenti scolastici infatti si sono
dovuti rimboccare le maniche
per proporre la soluzione più
adatta alla propria platea scola-
stica, ma anche l’organizzazio-
ne delle turnazioni dei docenti,
poiché per il Dpcm firmatomer-
coledì sera, bisogna evitare con
ogni mezzo gli assembramenti
di persone, mantenendo la di-
stanza minima di un metro e
mezzo. È ovvio quindi che sebbe-
ne lamaggior parte dei dirigenti
stia ancora testando i metodi da
utilizzare, vanno organizzati in
sicurezzaanche i collegi docenti
e d’istituto in cui si approveran-
no in sintonia questi metodi.
Molti inizieranno le lezioni vir-
tuali lunedì,mentre oggi dovreb-
bero completarsi test e organi
collegiali in granparte dei licei.

AL VIA LUNEDÌ
Rosalba Rotondo che dirige l’Ic
Alpi-Levi di Scampia ha iniziato
a lavorare sulla didattica a di-
stanza già mercoledì mattina,
quando la stampa ha anticipato
il decreto. «Mentre aspettavamo
l’ufficialità del Dpcm ci siamo
portati avanti con il lavoro con
docenti e staff» spiega. «Abbia-
mo istituito dei dipartimenti di-
sciplinari, che si organizzano
con orari sfalsati così da non in-
contrarsi mai. Favoriamo poi lo
smart working, che già applica-
vamo prima dell’emergenza co-
ronavirus, e il work life balance

management, per sostenere un
equilibrio tra lavoro e vita quoti-
diana per i docenti e collaborato-
ri scolastici. Ogni gruppoavrà la
suaoradi lezioneadistanza, per
esempio Italiano eReligione dal-
le 8 alle 9, comunicata tramite
registro elettronico e whatsapp,
che saranno imezzi preferenzia-
li. Favoriremo attività tramite
link contenuti nei palinsesti di
RaiScuola e RaiStoria così da
non annoiare i ragazzi perché
non c’è la guida del docente, e
stiamo testando anche altre piat-
taforme divulgate dal Miur. Le
lezioni partiranno lunedì». An-
che Luisa Peluso, dirigente del li-
ceo Mercalli a Chiaia, è pronta
per partire con le lezioni lunedì.
«Tutti i dirigenti scolastici stan-
no lavorando ininterrottamen-
te, ovviamente confrontandoci
con gli organi collegiali a sca-
glioni perché dobbiamo seguire
il decreto che per noi è un faro, e
quindi dobbiamo evitare gli af-
follamenti. Questo ci rallenta,
ma per fortuna c’è grande senso
di responsabilità e disponibilità
da parte di tutti. Gli strumenti
principali saranno il registro
elettronico e una piattaformade-

dicata che stiamo completando
a implementare. Sicuramente ci
saranno difficoltà quando parti-
remo,ma è comprensibile, quin-
di chiediamo la collaborazione
di tutti». Si userannoArgo Scuo-
la Next e Zoom Cloud meeting e
dalle 9 di lunedì le prime lezioni
a distanza, con i genitori invitati

a predisporre uno spazio riser-
vato in casa per evitare distrazio-
ni.

LA FESTA DEL PAPÀ
Lucia Vollaro dirigente dell’Ic
Virgilio IV a Scampia consiglia
ai suoi allievi le piattaforme pro-
poste dalMiur ossia Indire, Goo-

gle Suite for Education, Office
365 Education A1 oltre a conte-
nutimultimediali di Rai, Trecca-
ni e Fondazione Malaguzzi. Ma
non tutte le famiglie hanno un
pc a casa e la possibilità di scari-
care programmi e così «in alter-
nativa potranno essere date
istruzioni a distanza con il regi-
stro elettronico o tramite mail e
whatsapp condividendo docu-
menti, video, dispense, altroma-
teriale didattico, compiti da svol-
gere a casa. I cellulari li hanno
tutti e per fortuna tecnologia ci
viene incontro con tanti suppor-
ti. L’importante è utilizzare stru-
menti facili, efficaci e alla porta-
ta di tutti. Poi se dovesse durare
oltre il 15 marzo, ci attrezzere-
mo». Anche la scuola dell’infan-
zia farà lezioni a distanza: «Eser-
cizi grafici e disegno didattico, e
abbiamo predisposto anche la
poesiaper la festadel papà».

SCUOLA NEXT E WHATSAPP
Pronti alla partenza al liceoMaz-
zini con piattaforma DidUp e
Whatsapp, al liceo Genovesi in-
vece conArgoScuolaNext,mail,
whatsapp o Skype. All’Ic Maiuri
e all’Ic Aldo Moro ancora Argo
Scuola Next e Telegram per le
organizzazioni delle lezioni e la
piattaforma Edmodo per mate-
riali didattici, dispense e conte-
nutimultimediali. All’Ic Piscicel-
li all’Arenella sempre Argo
Scuola Next. Al liceoMorante di
Scampia anche classroom di
Google Suite, modalità simile
all’Itis Righi che sperimenterà
anche Cisco Webinar, che per
l’occasionemette a disposizione
la propria piattaforma per 90
giorni. Liceo Umberto, Vico e
Sannazaro invece oggi hanno
una riunione di staff per ultima-
re le modalità operative con cui
attivare ladidattica adistanza.
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«Da 5 anni lavoriamo on line
Le lezioni sono già su Youtube»

UN TUTORIAL AIUTA
IN POCHI MINUTI
A ESSERE ABILITATI
AL PRIMO ACCESSO
I PROF INSEGNANO
IN VIDEOCONFERENZA

Intervista Elena De Gregorio (Itt Giordani)

All’ l’IcAlpi-Levidi
Scampia istituiti dei
dipartimenti
disciplinari«che si
organizzanocon
orari sfalsati cosìda
nonsovrapporsi
mai».Lunedì lezioni
on line

ESSERE SULLA RETE
HA RISULTATI POSITIVI
SUL RENDIMENTO
DIMINUITI I BOCCIATI
E PER I DIPLOMATI
C’È IL PLACEMENT

ArgoScuolaNexte
ZoomCloudmeeting
edalle9di lunedì le
primelezioni a
distanzaalMercalli
diNapoli. Invitoai
genitori: «Spazi
riservati acasaper
evitaredistrazioni»

Ognigruppoavrà la
suaoradi lezionea
distanza,per
esempio Italianoe
Religionedalle8
alle9, comunicata
tramiteregistro
elettronicoe
whatsapp

Nelcloudsaranno
aperte finestreper
accederea
documenti, video,
dispense,materiale
didattico, eai
compitida svolgere
acasachepoi
sarannocontrollati

AL VIA ESPERIMENTI
ANCHE NELL’INFANZIA
ESERCIZI GRAFICI
E DISEGNO DIDATTICO
E LA POESIA
PER LA FESTA DEL PAPÀ

Lezioni sugli smartphone
«Non tutti hanno un pc»1

Le tappe

2

Lunedì
la partenza

L’orario
della rete

3

A CASA
La settimana
prossima
gran parte
delle scuole
metterà
a disposizione
spazi on line
per lo studio
da casa

`Napoli, le scuole si organizzano
tra piattaforme e i canali Edu della Rai

`Lunedì al via le lezioni in molti istituti
«I ragazzi li coinvolgiamo con Whatsapp»

4

A casa spazi
riservati

I multilink
e le dispense
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IL VIROLOGO CRISANTI:
«PENSIAMO ALLE VITE
NON ALL’ECONOMIA»
L’INFETTIVOLOGO
BASSETTI: SOVRASTIMATO
IL TASSO DI LETALITÀ

IL BILANCIO

ROMA In Italia i pazienti guariti
dal nuovo coronavirus aumenta-
nodel 50% (sono414),ma il tasso
di letalità del morbo ora è più al-
to che in Cina. Lo dicono i dati
comunicati ieri dalla Protezione
civile, messi a confronto con i
numeri del contagio registrati
nel gigante asiatico. Il nostro
Paese è arrivato a 3.858 casi
dall’inizio dell’epidemia. In 148
sono morti. Il tasso di letalità,
quindi, è del 3,84%. In Cina, per
ora, è del 3,75%. Lamedia, a livel-
lo globale, è del 3,4%.Tra tutti gli
Stati con più di 50 casi accertati
di Covid-19, soltanto negli Usa il
rapporto tra contagiati e decessi
sembra più alto che in Italia: ne-
gli States, il tasso di letalità è del
5%, anche se il presidente Do-
nald Trump ieri ha affermato
che la media internazionale del
3,4% è «veramente un numero
falso, ritengo il numero sia mol-
to al di sottodell’unpercento».
Il numero dei positivi al virus

aumenta in tutta Europa: in Ger-
mania si è arrivati a 482 casi, in
Francia a 377, in Spagna a 259,
nel Regno Unito a 115. In Germa-
nia poi ci sarebbero 25 «casi so-
spetti» di coronavirus nell’eserci-
to e tra questi c’è un soldato ita-
lianonel centrodi Pfullendorf.

IL BOLLETTINO
Ieri, nel nostro Paese, il numero
dei contagiati dal Covid-19 è sali-
to a 3.858 (l’altro ieri i casi erano
3.089). Di questi, però, 414 sono
già stati dimessi. Il «10,73% è gua-
rito», ha detto il capo della Prote-
zione civile, Angelo Borrelli, in
conferenza stampa. Il numero
dei pazienti dimessi è aumenta-
todel 50%nelle ultime24ore.
I morti ora sono 148, mercole-

dì erano 107. Un dato colpisce: il
tasso di letalità continua a cre-
scere. Era del 3,15%martedì, l’al-
tro ieri è arrivato al 3,47%. Ades-
so, come detto, è al 3,84%. In tut-
to, restanopositivi al Covid 3.296
pazienti. Di questi, 351 sono in te-
rapia intensiva (+19%),mentre in
1.790 sono ricoverati in altri re-
parti. In 1.155 sono invece in iso-

lamento domiciliare. La metà
dei casi si è registrata in Lombar-
dia, che ha 1.777 pazienti; in Emi-
lia Romagna i positivi oggi sono
658, inVeneto sono 380. Aumen-
tano i contagiati nelle Marche,
che con 124 pazienti (erano 84
l’altro ieri) ha superato il Pie-
monte nel bollettino della Prote-
zione civile. Anche la Val d’Ao-
sta, che era rimasta a zero, da ie-
ri ha 2pazienti in isolamento.
Nelmondo, il numero dei con-

tagiati è arrivatoa sfiorare quota
100mila: 97.873 casi. I decessi so-
no 3.347,mentre 53.786 pazienti
sono guariti. L’Organizzazione
mondiale della sanità è in allerta
«per il fatto che molti Paesi non
hanno preso abbastanza sul se-
rio il coronavirusohannodeciso
che non possono fare nulla». Pa-
role del direttore generale
dell’Oms, TedrosAdhanomGhe-
breyesus. «Siamo preoccupati -
ha aggiunto - che in alcuni Paesi
il livello di impegno politico e le
azioni non corrispondano al li-
vello della minaccia». Una «mi-
naccia acuta», tanto che è «asso-
lutamente essenziale che i Paesi
nonperdano l’opportunità di raf-
forzare i propri sistemi di rispo-
sta». Perché il Covid-19, per
l’Oms, «è una malattia grave.
Non uccide tutte le persone che
lo contraggono, ma può uccide-
re».

L’ETÀ MEDIA
In Italia, l’età media dei pazienti
deceduti e positivi al Covid-19 è
di 81 anni. Si tratta inmaggioran-
zauomini e in piùdi due terzi dei
casi hanno tre o più patologie
preesistenti. È quantoemergeda
un’analisi sui dati di 105 pazienti
deceduti nel nostro Paese al 4
marzo. L’indagine è stata condot-
ta dall’Istituto Superiore di Sani-
tà, che ieri ha sottolineato come
ci siano 20 anni di differenza tra
l’età media dei deceduti e quella
dei pazienti positivi al virus. La
maggior parte dei decessi
(42.2%) si è avuta nella fascia di
età tra gli 80 egli 89 anni,mentre
nel 32,4% ipazienti erano tra i 70
e i 79 anni, l’8,4%aveva tra i 60 e i
69 anni, il 2,8% tra i 50 e i 59 an-
ni, il 14,1% sopra i 90 anni. Il
18,3% dei deceduti aveva 2 pato-
logie, il 67,2% soffriva di 3 o più
patologie. Solo il 15,5% del cam-
pione non aveva altre malattie.
Per quanto riguarda i deceduti
comunicati ieri, la Protezione ci-
vile ha fatto sapere ceh si tratta
«di persone dai 66 anni ai 94 an-
ni, persone fragili per lo più con
diversepatologie».

LorenzoDeCicco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS

ROMA Messi in fila i numeri ali-
mentano il pessimismo: c’è un in-
cremento del 20 per cento, in un
solo giorno, dei pazienti in tera-
pia intensiva; del 30 per cento di
quelli che finiscono in ospedale;
del 35 per cento dei morti. Con
un dato che non ha pari nel resto
del mondo: il tasso di letalità su-
pera il 3,8 per cento. Di questo
passo, le attuali politiche di con-
tenimentodel contagio rischiano
di risultare tardive e inefficaci, il
sistema sanitario non reggerà.
Ma come vanno letti questi nu-
meri? Il direttore dell’Istituto di
Microbiologia e Virologia
dell’Università di Padova, An-
drea Crisanti: «Anche con le ulti-
me decisioni di contenimento ri-
schiamo di arrivare tardi. Questa
emergenza è stata gestita come
un terremoto o un’alluvione, ma
questo è altro. Non possiamo di-
re “facciamo ripartire il sistema
economico”, mentre siamo sotto
un bombardamento. Dobbiamo

pensare solo a fermare l’epide-
mia, ad altro non si può pensare.
In Italia abbiamo 5.000 posti di
rianimazione, sono tantissimi,
nessuno ne ha tanti in Europa,
possiamo arrivare ad 8.000. Ma
qual è l’impatto di questa epide-
mia? Un esempio: in Lombardia
abbiamo già 200 posti di terapia
intensiva occupati, è una cosa gi-
gantesca, rischia di saltare il si-
stema. La loro capacità di riserva
la stanno già esaurendo. Lo stes-
so rischia di succedere in tutta
Italia. A un certo punto l’anestesi-
sta dovrà scegliere chi mandare
in rianimazione e chi no, con pro-
blemi etici gravissimi». L’epide-
mia che avanza ci lascerà senza
medici e infermieri che finiscono

in quarantena. «Ci sono direttive
pensate da chi non capisce cosa
succede sul campo. Rischiamo
ogni giorno di chiudere reparti
negli ospedali e mettere in qua-
rantena decine di medici e infer-
mieri, è un’autentica follia. Sa-
rebbe più logica una sorveglian-
za costante, con i tamponi gior-
nalieri, ma lasciando lavorare il
personale asintomatico». Secon-
do Crisanti è stato anche sbaglia-
to limitare il numero dei tampo-
ni ai soli sintomatici con collega-
menti con le zone osse. «Una fol-
lia». In sintesi: i numeri confer-
mano che il sistema rischia di
non reggere l’onda d’urto
dell’avanzata dell’epidemia.
«Questa è una battaglia per la sa-
lute, nonper l’economia», ribatte
Crisanti.
L’analisi dei numeri però non

porta tutti alle stesse conclusio-
ni. Anzi: tutti concordano che bi-
sognasalvare il sistema sanitario
da un’ondata di richieste di posti
per terapia intensiva, ma con
una valutazionemeno catastrofi-
ca dell’avanzata e degli effetti del
coronavirus. Come il direttore

della Clinica di Malattie infettive
dell’ospedale San Martino di Ge-
nova, Matteo Bassetti, che però
premette: «Vorrei che fosse chia-
ro che lamia non è una sottovalu-
tazione di quanto sta succeden-
do». Ma? «Mi sono riguardato la
lezione che faccio agli studenti
sulle polmoniti comunitarie. Ne-
gli Stati Uniti ci sono 2-3 milioni
di casi, con 500mila ospedalizza-
zioni e 45milamorti. L’epidemio-
logia europea dice che abbiamo
una incidenza tra 1,1 e 4 casi ogni
mille abitanti e il 20 per cento vie-

ne ospedalizzato, rappresentano
la sesta causadimorte almondo.
È chiaro che bisogna contestua-
lizzare ciò che stiamo vedendo.
Io non sono preoccupato dal nu-
mero complessivo di positivi, ma
dal fatto che un numero così alto
sia arrivato in un periodo così
breve. Il sistema sanitario può
reggere un’onda lunga, ma non
un’onda altissima. Bisogna cerca-
re di evitare di guardare gli asin-
tomatici, ma concentrarci sui ca-
si più gravi di polmonite. Lo ripe-
to: dovremmo utilizzare le forze

su cui arriva in ospedale con pol-
moniti che non hanno una spie-
gazione». La letalità in Italia è al
3,8 per mille. C’è da spaventarsi.
«Non posso non vedere alcuni
numeri: Giappone 6 su 360 casi,
Corea35 su6.000,Germania0 su
482, Francia 6 su 377. In Italia se-
condomec’è unmododi contare
i morti per coronavirus sbaglia-
to. Contiamo chimuore con il co-
ronavirus, non per il coronavi-
rus. Che senso ha? Gli altri paesi
non lo fanno».

IL TASSO DI LETALITÀ
C’è un altro tema. «In linea di
massima, noi abbiamo così tanti
morti su 3.800 casi e appare dun-
que un tasso di letalità alta. In
realtà, non rilevati, ci sono molti
più contagiati, asintomatici. Al-
trimenti non si spiega come mai
in Italia vi sia un tasso di letalità
più alto di quello della provincia
di Hubei, dove il sistema sanita-
rio era andato in crisi. Ma lo ripe-
to: non voglio essere banalizzan-
te su questamalattia, è un proble-
ma importante, ma il tasso di le-
talità attuale è viziato da unamo-
dalità di rilevazione dellemorti e
dal fatto che c’è una infezione
chehaviaggiato sotto traccia».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli esperti e la guerra di dati
sulla percentuale dei decessi

Il bilancio in Italia

Fonte: Ministero della Salute 

Contagiati

3.296

3.858

CASI TOTALI

DI CONTAGIO

108
Piemonte

28
Liguria

61
Toscana

44
Lazio

45
Campania

2
Calabria

18
Sicilia

8
Abruzzo

14
Puglia

124
Marche

9
Umbria

2
Sardegna

21
Friuli V.G.

2.251
Lombardia

698

Emilia

Romagna

Veneto

2
Valle
d'Aosta

7
Molise

1
Basilicata

isolamento
domiciliare

ricoverati
con sintomi

in terapia
intensiva

1.165 1.790 351

8
Trentino

Alto Adige
9

407

Guariti

414

Deceduti

148

La direttiva del Csm ai tribunali

In Italia 414 sono già guariti
Crescono i contagi nella Ue
`Nel nostro Paese il tasso dei decessi supera
il 3,8%, più della Cina. I morti salgono a 148

`I dimessi aumentano del 50%. Boom di infetti
in Germania. L’Oms: «Alcuni Stati fanno poco»

Scuderie del Quirinale Alla mostra rispettando le regole di sicurezza

IL 67% DEI DECEDUTI
SOFFRIVA GIÀ
DI 3 PATOLOGIE
IL CASO DELLE MARCHE:
IN UN GIORNO IL 30%
DI CONTAGIATI IN PIÙ

IlCsmsi rivolgealministro
AlfonsoBonafede,perchési
valutiun interventoper
estendere lemisurerestrittive
previstenei comunidellearee
piùcolpitedal contagioda
coronavirusa tutti gliuffici
giudiziari.Ma intanto,Palazzo
deiMarescialli dispone le linee
guidadestinateaidirigenti
degliuffici giudiziari cheora
dovrannodeciderese limitare
l’attivitàall’essenziale. Se
l’adozionedellemisure idonee
aevitare il rischiodi contagio
daCoronaviruse«leridotte

risorsedisponibili - si legge -
rendessero impossibile la
prosecuzioneordinaria
dell’attivitàdegliuffici
giudiziari, i dirigentidovranno
organizzare lo svolgimentodel
lavoro,garantendo i servizi
essenziali».Ossia solo le
udienzedi convalida
dell’arrestoedel fermo, i
procedimenti condetenuti, i
processi chepresentano
carattered’urgenzaequelli a
caricodi imputatiminorenni.
Ocherischianodi finirecon la
prescrizione.

«Celebrare solo udienze indispensabili»

I numeri dell’epidemia

Allamostradi
Raffaelloalle
Scuderiedel
Quirinalesono
molte lepersone
in filanonostante
lospettrodel
contagio.
ChiarisceMario
DeSimoni,
presidentedelle
Scuderie:
«Abbiamopreso
misuredi
sicurezza,un
metrodidistanza
tra lepersone in
filaedentro il
museo.Qui la
gentec’è».

Per Raffaello
tutti in fila
ma distanti
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`Sospese fino al 18 marzo tutte le visite
ambulatoriali in ospedale e nelle cliniche

IL BOLLETTINO

MariaPirro

EttoreMautone

Nel giorno in cui scatta il blocco
delle visite ambulatoriali negli
ospedalieneipoliclinici intutta la
Campania, una donna viene intu-
bata e trasferita in rianimazione
al Cotugno e un uomo dimesso, il
primo guarito dal coronavirus.
Ma anche unmedico risulta «po-
sitivo». Lui e la figlia di Torre del
Greco, e un giudice rientrato dal
Nord Italia, eunpoliziottodel fuo-
co. Ilnumerodicasisalea50nella
regione, 12 i nuovi contagiati. Ac-
certamenti tra gli agenti della
Questura.Oltre almagistrato, è in
quarantena il personale ammini-
strativo di due sezioni del Tribu-
nale di Napoli. Sono 5 i nuovi casi
solo a Torre del Greco, uno a
Sant’Arpino, poi c’è un vigile del
fuoco che ha eseguito il tampone
al San Paolo, un 70enne di Santa
Maria CapuaVetere ha raggiunto
ilCotugnoper l’esame,unnapole-
tano di Casoria è andato al presi-
dio Caserta. Spostamenti tra pro-
vincechenonagevolano le comu-
nicazioni per evitare la trasmis-
sionedellamalattiaalpuntocheil
sindaco della città dei coralli ha
chiamato il prefetto. A incidere la
circolare sulla privacy, da una
parte, edall’altra la «caccia all’un-
tore», dovuta alla paura diffusa
chespingegli stessi cittadini aevi-
taredi farsicontrollaresottocasa.

INOSPEDALE

Sono14iricoveratialCotugno,tre
con problemi respiratori più seri
e l’ausilio dell’ossigeno. Previsti
ulteriori spostamenti con 25 ma-
lati che presto potrebbero essere
trasferiti dalla Lombardia: effet-
tuatalaricognizioneneirepartidi
rianimazione (272posti, 27 in iso-
lamento).Per liberare i lettineces-
sari, potrebbe scattare lo stop dei

ricoveriprogrammatiequindide-
gli interventi non urgenti. Intan-
to, è stata disposta la sospensione
delle visite ambulatoriali in ospe-
dale, nei Policlinici e nelle clini-
che convenzionate in tutta la re-
gione. Fino al 18marzo.Garantite
le medicazioni e i controlli po-
st-operatori, esclusedalprovvedi-
mento regionale le prestazioni di
urgenza, quelledi dialisi, la radio-
terapia e le cure oncologiche co-
me la radio e la chemioterapia.Al
Pausilipon, il polo oncologico per
bambini, l’assistenzadunquepro-
cede regolarmente. Così al Pasca-
le: iverticichiarisconochetutte le
prestazioni, dalla prima visita ai
follow-up, sono garantite, ma gli
ingressi di familiari e accompa-
gnatori limitati. Annullate e rin-
viate le visite, compresa l’intra-
moenia, la sanità a pagamento al
Moscati di Avellino, sospesa la
«rianimazioneaperta» ecancella-
ti «i congressi, gli eventi sociali, i
corsi di formazione che coinvol-

gono personale sanitario e/o am-
ministrativoe le attivitàdei tiroci-
nanti». Al Santa Maria delle Gra-
zie di Pozzuoli e negli altri presidi
dell’Asl Napoli 2 Nord restrizioni
nelle fasceorarie:massimo90mi-
nuti al giorno. Pazienti per i piani
terapeutici, come il diabete, dirot-
tatinei distretti sanitari checonti-
nuanoafunzionare. «Ma lecondi-
zioni igienicodegli ambulatori so-
no preoccupanti e vanno miglio-
rate», ribadisce Gabriele Pepero-
ni, leaderdel Sumai.E i disagi ine-
vitabili. Stigmatizza il capogrup-
po regionale delM5s, Valeria Cia-
rambino:«Ci sonopersonecheso-
no in attesa anche da mesi per
una visita specialistica e che oggi
sono costretti a effettuare nuove
prenotazioni e attendere chissà
quanto».

I PROVVEDIMENTI
Acasa finoal  17marzo imagistra-
ti e il personaleamministrativo in
servizionella IV eVsezionepena-
le della Corte d’Appello di Napoli.

Lohadeciso il presidenteGiusep-
pe de Carolis di Possedi, «in rela-
zioneal ritorno inservizio lo scor-
so 2 marzo di un magistrato che
avevatrascorsounperiododi con-
gedo in Lombardia e che ora è ri-
sultato positivo al coronavirus».
Nel Palazzo di Giustizia, «tutte le
attivitàgiurisdizionali edammini-
strative, non di somma urgenza,
degli uffici giudiziari sono sospe-
seneigiorni 6, 7e9marzo».Chiu-
si fino a domenica anche gli uffici
del Tribunale, della Procura e del
Giudice di pace di Benevento e
Ariano Irpino per la sanificazio-
ne: udienzeoggi rinviated’ufficio;
aperti solo alcuni presidi a garan-
ziadei servizi essenziali edurgen-
ti.
Proseguono invece i concorsi

inCampania tra lepolemiche,ma
è fuga di candidati. Al Palaparte-
nope 118presenti su424.AllaMo-
strad’Oltremareprova tra termo-
scannere salviettecongel igieniz-
zante. L’assessore comunale alla
cultura Eleonora de Majo chiari-

sce che «il decreto evita di elenca-
re le strutture che possono resta-
reaperte  lasciandoaigestori,agli
operatori, agli organizzatori la
possibilità di scegliere. Come am-
ministrazione, riteniamo che sia
necessario fermarsi».Ma finoal 3
aprile il sindaco di Pozzuoli, Vin-
cenzo Figliolia, chiude con un’or-
dinanza, oltre a cinemae teatri, la
biblioteca comunale, i centri ri-
creativiperanziani e lepolisporti-
ve, le sale da ballo e le discoteche,
e invita lepalestreprivateal «rigo-
roso rispetto delle indicazioni da-
tedalministerodellaSalute, ovve-
ro ladistanza interpersonaledi al-
menounmetro, e per gli impianti
sportivi in cui si svolgono eventi
agonistici, il rispetto delle porte
chiuse al pubblico». Non tutti, pe-
rò, si allineano.«Serataconferma-
ta!», avvisa ad esempio sui social
un locale latinonel capoluogo.Ca-
soal centrodel vertice inprefettu-
ra, conblitzpredispostonellanot-
te. A Caserta i titolari di 4 ludote-
che già ieri sono stati per questo
denunciatidaicarabinieri.
Lezioniadistanzaalvia inalcu-

nescuoleenelleuniversità.Parto-
no da lunedì le sedute di laurea
viaSkypeallaVanvitelli. E in chie-
sa si va solo per lamessa, sospesi
tutti gli altri incontri ecclesiali, an-
che il catechismo, fino al 15 mar-
zo. «Seguiamo con trepidazione
l’evolversidella situazione», affer-
ma il cardinale Crescenzio Sepe.
L’allerta è più forte nell’hinter-
land partenopeo, a Torre del Gre-
co, ma anche a Bellona. «Abbia-
mo registrato altri due casi», una
coppia dopo i tre già emersi (tutti
collegati tra loro), afferma ildiret-
tore generale dell’Asl di Caserta,
Ferdinando Russo che conferma
come la cittadina sia «sorvegliata
speciale».
Ieri, anche una nave è finita al

centro delle verifiche nel porto di
Napoliperunpasseggeropositivo
al coronavirus (mai sbarcato).Do-
po il casodel turistaa Ischia, com-
pletate leoperazionidirientrodel
gruppo di Brescia: «Con un be-
neaugurante ricordo dell’isola,
simbolicamente rappresentato
dall’omaggiodi una bottiglia di li-
moncello», scrive su Fb il gover-
natoreVincenzodeLuca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Preoccupa il focolaio di Torre del Greco
In quarantena il personale del Tribunale

In Campania i casi sono 50
al Cotugno il primo dimesso

La sanificazione della sala dei Baroni del Maschio Angioino in vista del Consiglio comunale di Napoli (Newfotosud/Alessandro Garofalo)

IL FOCUS

LucillaVazza

Per ridurre i casi di Covid-19 sono
arrivate per decreto le misure di
“distanziamento sociale”, che tut-
ti siamo tenuti amettere in prati-
ca: lavarsi le mani, pulire le su-
perfici, tenersi a distanza di alme-
no un metro, evitare baci e ab-
bracci, starnutire e tossire nel
fazzoletto o nell’incavo del gomi-
to, evitare i luoghi affollati. Sono
accorgimentimolto semplici,ma
che fanno la differenza per preve-
nire la diffusionedel coronavirus
su cui ancora si sa relativamente
poco. È un virus che si propaga
attraverso le vie aeree come
un’influenza, ma non è una nor-
male influenza e non va sottova-
lutato perché può attaccare i pol-
moni in profondità e avere un de-
corso piuttosto lungo.Ma possia-
mo anche seguire qualche regola
permigliorare le nostre condizio-
ni di salute e, un po’ come avvie-
ne per la prevenzione delle in-
fluenze, trovarci più forti in que-
sto periodo in cui siamo esposti
oltre che al coronavirus, ai nor-
mali virus dell’influenza e del raf-
freddore che ancora girano in ab-
bondanza. Durante la stagione

invernale sappiamo infatti che le
difese del nostro corpo sono più
basse. Purtroppo, il contagio da
coronavirus non fa diminuire le
speculazioni e le fake news: su in-
ternet sono molti i consigli
strampalati e i suggerimenti ad
acquistare integratori che fareb-
bero rinforzare le difese immuni-
tarie. Ma sono davvero utili? E
cosa possiamo fare per affronta-
re al meglio anche questa stagio-
ne di inaspettata virulenza? Ab-
biamo chiesto consigli al dottor
Roberto Nisini del dipartimento
Malattie infettive dell’Istituto su-
periore sanità.

Può servire acquistare in-

tegratori per rafforzare le

difeseimmunitarie?
Sì e no, in realtà l’efficaciadiretta
sull’organismo degli integratori
è piuttosto blanda. Diverso è
quando si hanno problemi di sa-
lute specifici e allora il medico
prescrive un’integrazione valida-
ta scientificamente e specifica,
per esempio per i pazienti onco-
logici, per chi hamalattie renali e
chiunque non può alimentarsi
normalmente. Per tutti gli altri
valgono le regole del buon senso
e la raccomandazione è molto

semplice: mangiare in modo va-
rio e scegliere soprattutto frutta
e verdura di stagione. Perché l’as-
sunzione di vitamine e sali mine-
rali attraverso gli alimenti èmol-
to più immediata e significativa
rispetto ai comuni integratori.
Inoltre, i cosiddetti stimolatori
del sistema immunitario non
hanno finora dato prova scientifi-
cadi effettiva efficacia.

Aumentare la pratica

sportivapuòaiutare?
Praticare uno stile di vita attivo è
certamente indispensabile per
mantenersi in salute, ma a patto
di non esagerare con gli sforzi, se
non si è atleti allenati. Un’attività
sportivamolto intensa come una
maratona o una gara può causa-
reun temporaneo abbassamento
delle difese immunitarie che po-
trebbe renderci meno resistenti
ad un contagio. Il clima umido e
freddo favorisce la diffusione dei
virus. Le palestre in generale e so-
prattutto in questo periodo devo-
no garantire una rigorosa appli-
cazione delle misure igieniche e
di distanziamento sociale previ-
ste dal governo.

Un ritmo di lavoro intenso

èsconsigliato?
Al pari dello sforzomuscolare in-
tenso, anche lo stress prolungato
non è positivo per la salute. Se
possibile, in questo periodo biso-
gna portare avanti le normali at-
tività lavorative, ma anche abitu-
dini culturali, senza però affati-
carsi. Lo stress psicofisico gene-
ra una risposta ormonale (seroto-
nina, cortisolo, adrenalina, i co-
siddetti ormoni dello stress) che
può indebolire le difese immuni-
tarie. È un periodo in cui bisogne-
rebbe evitare attività intense in
generale.

Si possono seguire diete

dimagranti?
Non è il periodo ottimale per ini-
ziare diete restrittive, come quel-
le iperproteiche, i digiuni e altri
regimi sbilanciati che prometto-
no di far perdere peso rapida-
mente. In queste settimane, è
consigliabile seguire un’alimen-
tazione variegata e bilanciata in
cui sono presenti tutti i nutrienti
indispensabili all’organismo. An-
che in questo caso ci può aiutare
il buon senso evitando di stressa-
re il corpo. I carboidrati non van-
no eliminati, anche se è sempre
bene consumarne in quantità

moderata, perché costituiscono
la principale fonte di energia per
il cervello, per i muscoli, e per le
celluledel sistema immunitario.

Rimanere idratati è impor-

tanteo ininfluente?
L’idratazione è indispensabile al-
lenostre cellule.Anche in questo
caso bisogna evitare le trappole
del marketing: non esistono ac-

que miracolose per la salute. Ci
sono acque termali con specifi-
che proprietà utili in alcune con-
dizioni, ma in generale, se non si
hanno problemi renali, basta be-
realmeno 1 litro emezzod’acqua
e osservare scrupolose regole
igieniche evitando di scambiarsi
la bicchieri e bottiglie, che, se riu-
sate, devono essere igienizzate
come le stoviglie.

L’alcolvaevitato?
Non è vietato, ma il consumo di
alcol non aiuta certamente le di-
fese immunitarie.Anchequi vale
il buon senso.
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I RICOVERATI
SONO QUATTORDICI
DI CUI TRE
CON PROBLEMI SERI
PRONTI 25 POSTI
PER I MALATI LOMBARDI

Il Coronavirus

in Campania

La cronologia del contagio

La mappa del contagio

FONTE: Xxxxx

Caserta
Benevento

Avellino

SalernoNAPOLI

febbraio marzo

3

7

4

7

5

3 3

6

12

26 27 28 29 1 2 3 4 5

Avellino
0

Benevento

2

Caserta

10

Salerno

4

Napoli
città 21

Napoli
provincia13

50 contagiati

Cambiano gli stili di vita: no alle diete
evitare sport intensi e stress sul lavoro

Il lungomare di Napoli nel primo
giorno in cui si sono attivate le
disposizioni governative per
combattere il coronavirus

(Newfotosud/Sergio Siano)
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OLTREOCEANO

NEW YORK Il primocaso isolatodi
contagio a New York è emerso
domenica sera.Mercoledì un’in-
tera famiglia: padre avvocato
cinquantenne, moglie, due figli
e il vicino di casa che li aveva
portati in ospedale sono risulta-
ti positivi. Ieri mattina il sinda-
coDeBlasione annunciava altri
quattro, tutti di fonte di conta-
gio ignota, ma intanto il soft-
ware del Cdc di Atlanta attribui-
va già alla città 22 casi.
La più importante metropoli

è entrata nell’occhio del ciclone
con considerevole ritardo ri-
spetto a quelle della costa occi-
dentale, e ora il coronavirus è
pandemico anche nei 50 stati

dell’Unione. Tre hanno dichia-
rato lo stato d’allerta: Florida,
California e Washington; tutti
gli altri stanno affrettando i pre-
parativi per l’ondata in arrivo.

I PROBLEMI
Compagni inevitabile della pan-
demia, come abbiamo già ben
visto in Italia, sono la disinfor-
mazione, il panico, e gli errori
da parte delle istituzioni. La
Cnn ha mostrato ieri una map-
padelmondo, e frecce rosse che
partonodal nostroPaese in ogni
direzione, come ad insinuare
che siamo il centro del contagio
mondiale. Alla Casa Bianca un
Donald Trump ossessionato dal
danno personale che potrebbe
venirgli dalla crisi in arrivo, e
che cerca di minimizzare: «E’

poco più di un’influenza, io non
credo al dato delWho (Organiz-
zazione mondiale della sanità
ndr), di un 3,4% dimortalità, c’è
chi guarisce mentre sta seduto,
o continua adandare al lavoro».

Ognuno degli esperti che lo cir-
condano lo contraddice ad ogni
occasione, e il pubblico inizia a
sentirsi disorientato. Ancora
peggio va sul web, dove i troll
russi sono già insediati a imper-
sonare “esperti americani” che
diffondono le panzane più as-
surde, dall’immancabile com-
plotto democratico che avrebbe
introdotto il virus per sconfigge-
reTrumpalle elezioni, a dati del
contagioapocalittici.
Tamponi e kit per il test di po-

sitività scarseggiano dovunque
e sono totalmente assenti in sei
stati. I provvedimenti di quaran-

tena e le chiusure scolastiche so-
no sporadiche e per ora decise
solo da autorità locali, con l’ef-
fetto di spaventare chi ne viene
a conoscenzaagrandedistanza.
Le compagnie aeree cancellano
i voli alla vigilia della stagione
della pausa scolastica primave-
rile, pinnacolo della mobilità in
tempinormali.
La borsa di Wall Street sem-

bra avere una sola direzione: il
ribasso, nonostante le boccate
di ossigeno dei tagli sui tassi
operati dalla Fed. Il contagio è
iniziato a San Francisco e a Seat-
tle, e quest’ultima è almomento

la città più piagata, perché il Co-
vid-19 si è insediato in una casa
di riposo dove sono morti sei
ospiti e tre dei loro visitatori. I
nove decessi rispetto al totale
nazionale di 11 e ad un numero
di 177 contagi in tutti gli Usa, di-
segnano un tasso di mortalità
spaventoso e falso del 6%. É dif-
ficile per un comune mortale
orizzontarsi. Le strutture dia-
gnostiche sono in via di allesti-
mento. I fondi straordinari di
8,3miliardi sono stati approvati
solomercoledì dal congresso. Si
sa che 3 di essi verranno spesi
per accelerare la convalida di
un vaccino, ma non sono dispo-
nibili informazioni tipo: quanto
costerà il test, e chi pagherà il
conto? Il Cdc risponde che ci sta
ancorapensando.

FlavioPompetti
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A NEW YORK
SCATTA L’ALLARME
PER IL RAPIDO
CONTAGIO,
A SAN FRANCISCO
IL PICCO

Tedesco il primo caso europeo
«Da lui infezione fino in Italia»
`Un 33enne asintomatico ha contagiato 3
persone il 24 gennaio. Così partì l’epidemia

CONTROLLO DELLA

TEMPERATURA

Misurazioni
reciproche
della
temperatura
corporea tra i
lavoratori di
una fabbrica
di
componenti
elettronici a
Shenzhen,
Cina (foto ANSA)

`Boom in Germania. Dalla Cina tre vie del
virus verso Usa, Corea e Vecchio Continente

RICOSTRUITA
IN UNO STUDIO
LA MAPPA DELLA
NASCITA E DELLO
SVILUPPO DEL
CONTAGIO DI MONACO

Dopo il “pizzagate”,polemiche
per il graficodellaCnncon
l’Italia comefocolaio.E seDi
Maiohacondannato la
«visionedistortadella realtà»,
sui socialpioggiadiproteste
contro l’emittenteUsa.

IL CONTAGIO

ROMA Tre vie per diffondersi. Il vi-
rus, partito dalla Cina, ha preso
diverse direzioni e così il conta-
gio ha raggiunto tutto il mondo.
Ma gli ultimi studi stabiliscono
che in Europa è arrivato dalla
Germania e non dall’Italia. Gli al-
tri due “pazienti zero” sarebbero
approdati negli Stati Uniti e a
Sud, in Corea e Australia. A spie-
garlo sono la virologa Ilaria Ca-
pua, direttrice del centro “One
Health” dell’università della Flori-
da, sulla base delle oltre 150 se-
quenze genetiche dei Coronavi-
rus finora pubblicate, e altri stu-
diosi che individuano la Germa-
nia, dove il Coronavirus ha avuto
un exploit nelle ultime ore, il pun-
to di partenze europeo. «Va sfata-
to ilmito che l’Italia abbia diffuso
il virus», aggiungeCapua. «Il dato
evidente - spiega - è che la dinami-
ca dell’infezione in Europa è di-
versa da quella raccontata fino-
ra». Intanto anche il parlamento
europeo prende precauzioni per
evitare l’epidemia e trasferisce a
Bruxelles la seduta plenaria pre-
vista per la prossima settimana a
Strasburgo, mentre il Regno Uni-
to estende le misure prima riser-
vate a chi rientrasse dalla zona
rossa italiana. Per tutti quelli che
arrivino dal nostro paese e pre-
sentino anche sintomi leggeri è
prevista laquarantena.

L’EUROPA
Le sequenze genetiche del coro-
navirus ottenute in Italia sono an-
cora poche, ma sufficienti per ca-
pire che «non sono stati gli italia-
ni a diffondere l’infezione», dice
Capua. È comunque inutile cerca-
re ancora di rintracciare il pazien-
te zero: potrebbe essere uno, ma

potrebbero essere centinaia.
Quello che sappiamo - spiega la
virologa - è che il nuovo coronavi-
rus è arrivato in Europa dalla Ci-
na probabilmente in gennaio,
portato da centinaia di persone.
Saranno le sequenze genetiche,
depositate nelle due grandi ban-
che dati chiamate Gisaid e Gene-
Bank, a disposizione dei ricerca-
tori di tutto il mondo, a ricostrui-
re gli ingressi multipli in Europa.
A confermare la tesi della virolo-
ga è Trevor Bedford del FredHut-
chinson Cancer Research Center
di Seattle, che sul suo sito “Netx-
strain” ha pubblicato una mappa
genetica che ricostruisce l’albero
genealogico del Covid-19 in Euro-
pa. «Incredibilmente, sembra che
il primo cluster» di contagi da
nuovo Coronavirus registrato «in
Germania sia l’antenato diretto
delle infezioni successive e abbia
quindi portato direttamente a
una parte dell’epidemia diffusa

che circola oggi in Europa». E ag-
giunge: «Alla base di questo li-
gnaggio - spiega - c’è il “paziente
1” in Baviera che era stato infetta-
to da un collega di lavoro in visita
dalla Cina. Questo cluster è stato
esaminato tramite la traccia dei
contatti e un’analisi pubblicata
sulNewEngland Journal ofMedi-
cine (Nejm)». Sulla rivista è infat-
ti pubblicato un articolo che rico-
struisce la “Storia” del contagio
tedesco, nato peraltro, a quanto
risulta, da pazienti asintomatici.
A sospettarlo è un teamdimedici

tedeschi che, in una lettera pub-
blicata sul New England Journal
of Medicine, fanno risalire il pri-
mo contagio uomo a uomo in Eu-
ropa intorno a fine gennaio in
Germania. Il primo paziente ri-
sultato positivo ai tamponi è un
manager 33enne tedesco entrato
in contatto con una collega di
Shanghai durante un meeting
aziendale a Monaco di Baviera.
La confermadel focolaio tedesco,
dal quale sarebbero derivati i con-
tagi anche in Italia, arriva inoltre
dal sito Netxstrain, fondato e di-
retto dal gruppo guidato da Tre-
vorBedford, del FredHutchinson
Cancer Research Center di Seat-
tle. Anche in questo caso la map-
pa genetica creata dal gruppo di
esperti americani indica che il fo-
colaio tedesco potrebbe avere ali-
mentato la catena dei contagi al
punto da essere collegato a molti
casi inEuropae in Italia.

LA GERMANIA
Intanto sono saliti a 400 i casi ac-
certati in Germania: 138 casi più
di quelli registrati finoamartedì,
quando il bilancio era di 262.
Con 181 casi resta il Nordre-
no-Vestfalia il Land più colpito
dove le scuole resteranno chiuse
fino al 15 marzo; seguono il Ba-
den-Wuerttemberg con 73, la Ba-
viera con 70, mentre a Berlino
sono 13.

IL PARLAMENTO UE
La prossima sessione plenaria
del Parlamento Ue, prevista a
Strasburgo la prossima settima-
na, si terrà invece a Bruxelles a
causa del Coronavirus. Una deci-
sione assunta dal presidente Da-
vid Sassoli dopo aver la lettura
del rapporto elaborato dal Servi-
ziomedicodel Parlamento.

Val.Err.
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Dove è arrivato il Covid-19

Fonte: Gisandata-Johns Hopkins CSSE (*dati aggiornati alle 19.00 del 5 marzo)

Finlandia

Algeria

Macao

Ecuador

Danimarca

Croazia

Rep. Ceca

Portogallo

Qatar

Azerbaijan

Romania

Irlanda

Bielorussia

Pakistan
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Palestina

Russia

Senegal

Brasile
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12

12

10

10

10

10

8

8

8

6

6

6

6

5

5

4

4

4

4

4

3

Sud Corea

ITALIA

Iran

Contagi 

confermati*

97.750

3.858

Italia

Kuwait
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Australia
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Thailandia

Taiwan

Austria

Canada

Iraq
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India
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58

55

55

50

50

47

44

37

35

35

34

31

30

28

21

16

15

15

13

Cina

Regno Unito

Norvegia

Paesi Bassi

Svezia

altri (ex Diamond

Princess)

Germania

Francia

Giappone

Spagna

Stati Uniti

Singapore

Svizzera

Hong Kong

6.088

3.858

3.513
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87

82

64
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377
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3
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1

1

1

1

1

1
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Tunisia

Sri Lanka
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1

1

1

1
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Cina

oltre 1.000

oltre 100

oltre 10

più di 1

solo 1 caso

Il virus nel mondo

Dichiarata l’emergenza
in tre Stati americani
Trump: dati falsi dall’Oms

ITALIA EPICENTRO DEL VIRUS

POLEMICHE PER MAPPA CNN


