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Fondato nel 1892

Francesco De Luca a pag. 38Servizi nello Sport

Calcio senza tifo
lite sui rimborsi

Un’operazione di igienizzazione svolta in una scuola di Napoli

Lo sport chiude I nuovi calendari, rinviata Napoli-Inter

Lucilla Vazza a pag. 7

L’intervista

Ricciardi: studenti a casa
la decisione è stata politica

Il punto

Mautone in Cronaca

Il matematico

«I contagiati del Sud
tutti legati al Nord
Qui non c’è epidemia»

Il supermartedì delle primarie dem

Il bilancio Infettati due prof a Torre del Greco

Il caso

Jurassic rock
che noia il ritorno
dei Genesis
Federico Vacalebre a pag. 15

Politica&gossip

Berlusconi-Pascale
la storia finisce
con un comunicato
Mario Ajello a pag. 38

`Il decreto anti-contagio: lezioni sospese anche all’università fino al 15 marzo. Permessi ai genitori
Stop ai congressi. Teatri aperti solo se si sta ad un metro di distanza. Limiti alle visite negli ospedali

Mariagiovanna Capone a pag. 11

L’insegnamento a distanza

Napoli, istituti nel caos
mancano pc e piattaforme

Barbara Gallavotti

I n Italia cambiano le abitudi-ni, almeno per qualche tem-
po. Si annunciano le ultime mi-
sure per arginare la diffusione
del nuovo coronavirus, in parti-
colare la chiusura delle scuole.
Già ieri però sono state diffuse
anche raccomandazioni sul
comportamento personale. Ad
esempio il consiglio dinondarsi
lamanonel salutare.

 Continua a pag. 39

Il commento

L’OBBLIGO
DI ASCOLTARE
GLI SCIENZIATI

LA (SOLITA)
BRUTTA FIGURA

Titti Marrone

C hiusi in casa. Sigillati tra le
nostremura. Rassicurati so-

lo se isolati dall’esterno che ci si
rappresenta come estraneo cioè
nemico: ma basta davvero il me-
tro di distanza dall’altra persona
prescritto dai nuovi provvedi-
menti anti Covid-19 perprendere
le misure alla paura globale pal-
pabile come materia solida e di-
lagata inpanico irrazionale?

 Continua a pag. 39

Le idee

COME VIVERE
IL COVID 19
CON SERENITÀ

Scuole, cinema e stadi: i divieti

Michael Bloomberg (a destra)
si ritira e appoggia Joe Biden

Mauro Canali

I l Super Tuesday delle primariedemocratiche ha emesso un
verdetto inequivocabile: l’avversa-
rio di Trump alle prossime presi-
denziali sarà uno dei due vincitori
della notte di martedì, l’ex vi-
ce-presidente Joe Biden o il sena-
tore del Vermont Bernie Sanders.
Escono di scena la combattiva se-
natrice del Massachusetts, Eliza-
bethWarren, sconfittapersinonel
suo Stato (terza), e il miliardario
ex sindaco di New York, Michael
Bloomberg.  Continua a pag. 39

Guaita e Pompetti a pag. 13

La rinascita del moderato Biden
che preoccupa Sanders e Trump

Amoruso, De Cicco, Loiacono, Lombardi e Pirone da pag. 2 a 8

Campania, pronte
due caserme
per l’emergenza
Ischia, bresciano positivo: 100 turisti in quarantena

La Campania si attrezza se
l’emergenza coronavirus doves-
se dilagare. Tende per i filtraggi
in ospedale e due casermemili-
tari per ospitare ricoverati. Ad
Ischia un bresciano positivo,
cento turisti in quarantena.

Di Caterino e Di Fiore
 alle pagg. 10 e 11
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IL RETROSCENA

ROMA Di solito il governo che toc-
ca la scuola,malamente, è diffici-
le che riescaa sopravviverea lun-
go. Il Pd ne sa qualcosa ed è forse
per questo che ha poco gradito lo
“stopandgo” sulla chiusuradelle
scuole. Alla fine le scuole reste-
ranno chiuse, ma nella maggio-
ranza sono volate parole grosse
per l’incerto procedere del gover-
no tra annunci e smentite, risolto
soloa tardaseracon lacomunica-
zionedelpresidentedelConsiglio
che, in diretta tv, anticipa solo
una delle misure contenute nel
Dpcm: niente lezioni sino al 15
marzo.

IL SOLCO
Con la chiusura delle scuole e il
divieto a manifestazioni pubbli-
che, il giro di vite per tentare di
contenere il contagio è evidente,
ma fruttodiunoscontrodentro il
governo che risale alla sera di
martedìquando ilministroDario
Franceschini affronta a brutto
muso il presidente del Consiglio
sinoadallorafautorediunalinea
molto meno drastica. La stessa
che ieri ha frenato per ore l’uffi-
cializzazionedella chiusura delle
scuole. Franceschini racconta «il
vivace scambio di opinioni» avu-
toconConteaiministridelPdpri-
ma dell’incontro con i capigrup-
podimaggioranzaediopposizio-
ne. Lo scontro segna una frattura
tra Conte e dem i cui futuri effetti
sonoancoratuttidavalutare.

Quando a tarda sera il presidente
del Consiglio prende la parola
sembra sposare la linea preoccu-
pata di Franceschini e traccia un
quadro allarmante della possibi-
le espansione del virus. Racconta
di terapie intensive che al Nord
sonoquasi al collasso e che senza
ulteriorimisure di contenimento
rischiamodiarrivare rapidamen-
te ad oltre centomila contagi e a
diecimila pazienti che avrebbero
necessità della terapia intensiva,
quando in Italia - chenonè ingra-
do come la Cina di costruire un
ospedale in sei giorni - ce ne son
circa seimila. Conte accenna an-
che alla possibile chiusura delle
scuole anche se rimanda la scelta
all’indomaniealcomitato scienti-

fico. Il quadro è talmente fosco
che toccaall’azzurraAnnaMaria
Bernini suggerire al premier cau-
tela nella assunzione delle misu-
re, e«soprattuttonella comunica-
zione», per non rischiare di dan-
neggiareulteriormente l’immagi-
ne del Paese. Detto e non fatto, si
potrebbedire,perché il giornose-
guente inizia con una riunione di
ministri dal quale filtra il blocco
dell’attività didattica. Sconcerto,
disorientamento e caccia all’in-
formatore, svelano la diversa va-
lutazione in corso all’interno del
governo. Ilministro dell’Istruzio-
ne Lucia Azzolina è strattonata
tra igrillini, chevorrebberosegui-
re il parere contrario del comita-
to scientifico, e i dem che vorreb-
berovenisse assuntaunadecisio-
nenetta e rapida inmododadare
tempoalle famigliediorganizzar-
si. Valeria Fedeli, senatricedel Pd
e giàministro dell’Istruzione, è la
piùattivanel segnalarealNazare-
no il caos che il governo sta gene-
rando nel mondo della scuola,
con le indiscrezioni riportate da
questo giornale nell’edizione di
ieri e il successivo annuncio poi
smentito.AContearrivano le tele-

fonate di Zingaretti e si fa sentire
di nuovo il pressing di France-
schini che è palazzo Chigi insie-
me al ministro degli esteri Luigi
di Maio. A metà pomeriggio An-
drea Marcucci, capogruppo del
Pd al Senato, prende carta e pen-
na e detta alle agenzie una nota
per chiedere che Conte sia «l’uni-
ca voce ufficiale del governo» per
evitare «messaggi confusi all’Ita-
lia e al mondo». Uno «stop a co-
municazioni maldestre» arriva
anche dal ministro di Iv Teresa
Bellanova, ma la frittata è ormai
fatta e c’è chi tira in ballo il porta-
voce del premier, e chi accusa i
ministridelPddiavervolutomet-
tere il premier di fronte adun fat-
toormaicompiuto.
In attesa che alla Camera ci sia il
dibattito «sull’autorevolezza dei
virologi», cheVittorioSgarbi chie-
de aMontecitorio a fine seduta, a
prevalere è stata ieri la linea del
virologoRobertoBurionirispetto
a quella meno drastica del consi-
gliere del ministro Speranza,
Walter Ricciardi che non ritene-
va necessaria la chiusura delle
scuole in tutt’Italia vista la diffe-
rentepossibileespansionedelCo-

vid-19. Valutazioni diverse che si
ripetono quando a palazzo Chigi
siriunisconoviaetere ipresidenti
di regione. Anche se la linea pre-
valente è di plauso per la decisio-
nedelgoverno, ilpresidentedella
Provincia autonoma di Trento,
MaurizioFugatti, restacontrario.
Tutti d’accordo, a cominciare dai
presidenti di regione Fontana e
Zaia, nel chiedere al governomi-
suredisostegnoper igenitoriche
sonocostretti a rimanerea casao
apagarebaby sitterper custodire
ipropri figli.Ma il decreto chedo-
vrebbe contenere misure econo-
miche non è ancora pronto e an-
che questa messa a punto non si
annuncia indolore.

MarcoConti
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LA GIORNATA

ROMA L’Italia cerca di frenare la
diffusione del Covid 19 e chiude
le scuole e le Università su tutto
il territorio nazionale fino al 15
marzo (e gli stadi fino al 3 apri-
le). Ma lo fa con qualche esita-
zione enon senzapolemiche.

La decisione ufficiale, antici-
pata da indiscrezioni di stampa
fin dalla primamattina, è arriva-
ta solo nel tardo pomeriggio do-
po esitazioni e frenate. In serata
poi il Comitato scientifico di
esperti che affianca il governo
nella gestione della crisi - ma
che non ha poteri operativi - ha
fatto sapere che «Mancano le
evidenze scientifiche sull’effica-
cia della chiusuradelle scuole ai
fini di un contenimento dei con-
tagi da coronavirus». Una posi-
zione durissima sostenuta da
tutti imembri del Comitato, fra i

quali il membro dell’Oms Wal-
ter Ricciardi, il cui parere,meri-
ta ripeterlo, non è vincolante.
Secondo indiscrezioni attendibi-
li, alcuni esperti giudicano inef-
ficace il blocco delle scuole di al-
tri 15 giorni in alcune Regioni
meridionali, dove l’epidemia po-
trebbe estendersi in futuro, e
inutile in altre Regioni dove in-
vece il contagio è ridotto a singo-
li casi circoscritti.

LE DUE MOLLE
Perché allora il Consiglio deimi-

nistri ha preso una decisione co-
sì difficile chemette in difficoltà
moltissimi genitori? In attesa di
un provvedimento che faciliti i
congedi familiari per chiha figli
minorenni, le ragioni sono due.
La prima è che la percentuale di
contagiati cresce da alcuni gior-
ni nell’ordine del 25% al giorno
il che fa pensare che fra poco gli
ospedali saranno sovraccarichi
di ricoverati. E’ questa è la vera
emergenza. In questo contesto
che spinge per provvedimenti
che spalmino nel tempo il nu-

mero dei contagi in attesa
dell’arrivo del bel tempo, va in-
quadrata la seconda molla che
ha fatto scattare la chiusura. La
seconda sono le pressione dei
presidenti di Regione, specie di
alcune regioni del Sud che di-
spongono di un sistema sanita-
rio molto meno solido di quello
del Nord. Il presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte prima in
una rapida conferenza stampae
poi in un video-messaggio ha ri-
badito il messaggio di fondo: «Il
governo intende fare di tutto

per rallentare i contagi e per
questo chiede la massima colla-
borazione dei cittadini anche
nei piccoli gesti».
Per questa ragione è stato vara-
to un nuovoDpcm (Decreto del-
la Presidenza del Consiglio) che
oltre a indicare i dettagli della
chiusura di scuole (i cui uffici re-
stano però aperti) e degli stadi
vieta assembramenti e manife-
stazionipubbliche in luoghi che
non consentono di mantenere
uno spazio di almeno un metro
fra le persone. Questo significa
che cinema e musei resteranno
aperti ma dovranno nella mag-
gioranza dei casi contingentare
gli ingressi. tesso discorso vale
per le palestre e lepiscine.

DIVIETI E CONSIGLI
Si ripropone il divieto di sostare
nei pronto soccorso degli ospe-
dali e si pongono limiti alle visi-
te negli ospizi o in residenze per
gli anziani.
Aimeno giovani e a chi soffre di
malattie come cancro o diabete
che riducono le capacità di di-
fendersi da virus e batteri il go-
verno rivolge una appello a non
uscire di casa se non per motivi
indispensabili e comunque a
non frequentare luoghi affolla-
ti.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuole chiuse da oggi
«Congedi per famiglie»
Scontro con gli scienziati

LA LITE
CON I MINISTRI PD
“SOSPETTATI” DI AVER
FATTO USCIRE LORO
LA NOTIZIA DELLO
STOP ALLE LEZIONI

Il corsivo

`Stop all’attività didattica fino al 15 marzo
Il Comitato scientifico: efficacia non certa

`Pasticcio nella comunicazione: annuncio
dato, smentito, poi confermato solo a sera

Giuseppe Conte e Lucia
Azzolina in conferenza
stampa (foto ANSA)

RICCIARDI E GLI ESPERTI
DI PALAZZO CHIGI:
AGIRE SOLO PER
15 GIORNI INUTILE
LA REPLICA: USATA LA
MASSIMA PRECAUZIONE

Franceschini a Conte: sottovaluti il virus
La battaglia andata in scena nella notte

IL PREMIER A PORTE
CHIUSE PARLA DEL
RISCHIO DI ARRIVARE
PRESTO A 100MILA
CONTAGI, MA SULLA
STRETTA FRENAVA

Le mosse anti epidemia

Sanificazione in una scuola di Napoli (foto ANSA)

Quali sono le tre regole che
contraddistinguono una
buona comunicazione poli-
tico-istituzionale? La serie-
tà, la misura e la precisione.
Ieri, sono saltate tutte e tre.
Il manuale della comuni-

cazione sbagliata si apre po-
co prima delle 14. Fonti di
governo avvertono le agen-
zie di stampa che le scuole
saranno chiuse per il ri-
schio Coronavirus. E le
mamme e i papà comincia-
no a organizzarsi: chi avver-
te le nonne che devono tene-
re i pupi e fargli pure qual-
che lezione privata, chi pre-
para lo smart working, chi
non sa che cosa inventarsi
ma una soluzione si troverà
o magari anche no. Mentre
ribollono le chat scolasti-
co-amicali (mio figlio starà
da te o tuo figlio dame? Fac-
ciamo “alli mezzi” perché
una settimana sarà lunga e
dieci giorni peggio mi sen-
to...), gli scolari esultano e
gli insegnanti un po’ sì e un
po’ no, e chi benedice il go-
verno e chi sacramenta con-
tro Palazzo Chigi.
Ma poi a stretto giro arri-

va lo stop: «Scuole chiuse?
Macché, nessuna decisione
inmerito», parola dell’Azzo-
lina, ministro dell’Istruzio-
ne. E “l’è tutto da rifare”, co-
me diceva Bartali. Le nonne
vengono sconvocate, le clas-
si impazzite si ricompongo-
no e chi hai preso le ferie le
revoca al volo anzi tempo-
reggia. Perché in fondo nes-
suno si fida davvero: non è
che quei buontemponi al po-
tere ci ripensano un’altra
volta? Passano le ore, i dub-
bi crescono e il governo ta-
ce: scuole aperte, scuole
chiuse, scuole boh. Finché
intorno alle 18, fumata bian-
ca (anche se i conclavi sono
più semplici e più cartesiani
rispetto alle fumisterie ros-
so-gialle): a scuola non si va.

Ma se restassero aperte
almeno le scuole di comuni-
cazione politica, forse il go-
verno imparerebbe qualco-
sa, risparmiando ai cittadi-
ni tutta l’ansia e la confusio-
ne provocata in queste ore.

MarioAjello

©RIPRODUZIONERISERVATA

Come riuscire
a disorientare
sia i grandi
che i piccoli
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IL FOCUS

ROMA L’allerta coronavirus svuo-
ta le aule, ma la didattica così è a
rischio:mancano i giorni di lezio-
ne e a giugno ci sono gli esami di
maturità. Il ministero dell’istru-
zione sta pensando a un piano
straordinario: per ora sembra dif-
ficile riuscire a prolungare l’an-
no scolastico nel periodo estivo,
nel tentativo di recuperare i gior-
ni persi. Mentre per gli esami di
maturità si sta cercandounanuo-
va strada, qualora l’emergenza
dovesse andare avanti. Dieci gior-
ni di stop rappresentano infatti
un rischio per il mezzo milione
di ragazzi che a giugno avrà gli
esamidimaturità.
Ma, di fronte all’emergenza,

non resta che rimboccarsi le ma-
niche. Proprio come accadde per
le scuole delle aree terremotate
che, a giugno, videro i loro stu-
denti sostenere esami di Stato
con solo prove orali. Anche in
questo caso potrebbe essere adot-
tata una misura simile o comun-
que straordinaria. Il problema è
che, qualora l’allerta dovesse an-
dareavanti conulteriori giorni di
chiusura delle lezioni, l’anno sco-
lastico sarebbe compromesso
sotto l’aspetto della preparazio-
ne degli studenti. Si cerca di limi-
tare i disagi per gli studenti.
Le scuole, che fuori dalla zona

rossa resteranno aperte ma sen-
za lezioni in classe, innanzitutto

proveranno a lanciarsi nella di-
dattica a distanza. Si tratta però
di una prassi poco nota nelle clas-
si italiane adottata per lo più nel-
le scuole in ospedale: pochi casi
ma ben collaudati. Si parte quin-
di da lì, dalle buone pratiche già
sperimentate, permettere in pie-
di una rete diffusa: «Mi impegno
– ha assicurato al ministra
all’istruzione Lucia Azzolina - a
far sì che il servizio pubblico es-
senziale, seppur a distanza, ven-
ga fornito a tutti i nostri studen-
ti». Sul sito del Miur sono dispo-
nibili webinar di formazione per
la didattica a distanza, realizzati
in collaborazione con l’Indire.

Ma tra le buone pratiche di cui te-
ner conto ci sono, appunto, quel-
le in collaborazione con gli ospe-
dali: «Utilizziamo Skype – rac-
conta Barbara Riccardi, docente
di una scuola romana in collabo-
razione con il reparto di oncolo-

gia dell’Ifo – ma possiamo sfrut-
tare anche la app Zoom, con un
costo di 14 euro possiamo connet-
tere fino a 100 ragazzi contempo-
raneamente».

CACCIA ALLE APP
E’ caccia alla app più convenien-
te, quindi, che possa comunque
garantire un numero elevati di
partecipanti. Con le conoscenze
dei docenti, le lezioni si potranno
svolgere ma non sarà semplice:
«Ora è più che mai necessario –
spiega il presidente dell’Associa-
zione nazionale dei presidi, Anto-
nello Giannelli - che il ministero
dell’istruzione sostenga il lavoro

delle scuole per potenziare al
massimo le iniziative di didattica
a distanza, al fine di contenere il
disagio prodotto dalla perdita
delle lezioni, tenendo conto an-
che delle possibili difficoltà di ac-
cesso a tali metodologie da parte
di alunni residenti in aree abassa
connettività, che non disponga-
no di tecnologia o con difficoltà
di altro genere».
I disagi inevitabilmente ci sa-

ranno: innanzitutto sarà necessa-
rio trovare nuove date per i test
Invalsi. L’Istituto di valutazione
si è già reso disponibile a collabo-
rare con le scuole chiuse permet-
tere a disposizione nuove date
per i test previsti per marzo: si
tratta delle prove per i ragazzi
dell’ultimo anno delle superiori
che dovranno sostenere la matu-
rità a giugno. E il test quest’anno
è requisito per l’ammissione alla
maturità quindi va rigorosamen-
te svolto. Potrebbero arrivare
quindi nuove date disponibili,
dalla fine di marzo in poi, in ac-
cordo con le scuole che non han-
no potuto svolgere i test come
avevano programmato. Sul fron-
te università prosegue invece il
percorso della didattica a distan-
za già avviato: da lunedì scorso
infatti gli atenei del Nord chiusi
comunicano online con i loro stu-
denti, anche per le discussioni
delle tesi di laurea. Fuori dalle zo-
ne rosse, invece, le università re-
steranno aperte: senza lezioni
frontali ma con la ricerca che an-
drà avanti così come gli esami.
«Le università – ha assicurato il
ministro dell’università e della ri-
cerca, Gaetano Manfredi - po-
tranno garantire la formazione
conmodalità a distanza. Gli Ate-
nei continuanoa sviluppare tutte
le attività di ricerca». Se per le le-
zioni non dovrebbero esserci
grandi impedimenti, come si an-
drà avanti con gli esami? L’idea è
quella di provvedere con collega-
menti online o, dove possibile, di
convocare i ragazzi in sede, sfrut-
tando la possibilità di usare strut-
ture comunque aperte, uno per
volta o quasi. L’obiettivo è di por-
tare avanti le attività accademi-
che rispettando le indicazioni del
ministero della salute: pochi stu-
denti per volta, quindi, con ses-
sioni d’esame che inevitabilmen-
te si allungheranno.

LorenaLoiacono
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE MISURE

ROMA A casa - o comunque non a
scuola - per dieci giorni. Da oggi
fino al 15 marzo in tutta Italia.
Gli studenti esultano, i genitori
sono disperati. Soprattutto quel-
li delle famiglie dove lavorano
sia papà che mamma con bam-
bini piccoli, sotto i 14 anni, che
da soli a casa proprio non ci pos-
sono stare. Tra i tanti effetti col-
laterali del coronavirus da oggi
ci sarà anche questo. Senza l’aiu-
to di nonni (ai quali tra l’altro
unadelle ultimedisposizioni del
governo chiede di non uscire di
casa), conciliare il tutto con il
proprio lavoro è un enigma. La
caccia alla baby sitter è già parti-
ta, ma non tutti se la possono
permettere e poi tutte queste ba-
by sitter in giro nemmeno ci so-
no. Le chat di classe tra i genitori
ieri erano ingolfate: «tu come fa-
rai? hai risolto? facciamo i tur-
ni? oggi porti i tuoi dame, doma-
ni porto i miei da te». Ma c’è da
giurarci: saranno tante oggi le
mamme lavoratrici che telefone-
ranno al datore di lavoro per av-
visare che, giocoforza, non pos-
sono uscire di casa. Molte gran-
di aziende sono già organizzate
per lo smart working (lavoro da
casa, attraverso pc) e forse se la

caveranno così. E tutti gli altri?
All’interno del governo il proble-
ma è ben presente e ieri gli uffici
legislativi dei ministeri interes-
sati hanno iniziato a esplorare
varie ipotesi di sostegno: un con-
tributo economico diretto alle
famiglie sotto un certo reddito e
con entrambi i genitori che lavo-
rano; l’estensione del congedo
parentale retribuito al cento per
cento. Se ne parlerà oggi duran-
te il Consiglio dei Ministri, ma
difficilmente già ci sarà una de-
cisione. Qualunque ipotesi co-
sta, necessita di risorse. All’Eco-
nomia stanno passando sotto la
lentedi ingrandimento le pieghe
del bilancio.Ma non è facile. An-
che perché la cifra da stanziare
varia a secondadi quanto tempo
durerà l’emergenza. Basteranno
dieci giorni di scuole chiuse?Dif-
ficile dirlo adesso.
Si lavora anche sulla platea:

avranno la precedenza le fami-

glie del personale sanitario e le
categorie di lavoratori meno tu-
telate. Lo spiega la ministra del-
la Famiglia, Elena Bonetti: «Sap-
piamo che la chiusura delle
scuole comporta la necessità di
riorganizzare la vita familiare.
Ho già propostomisure di soste-
gno e aiuto alle famiglie: soste-
gno economico per le spese di
babysitting e estensione dei con-
gediparentali per le lavoratrici e
i lavoratori. Una particolare at-
tenzione la dobbiamo alle fami-
gliedel personale sanitario che è
mobilitato a servizio di tutta la
popolazione, alle categorie me-
no tutelate e a quelle che non
possono accedere allo smart
working. Sono certa che sapre-
momettere in campo rigore e se-
rietà». Sui tempi di emanazione
delle misure Bonetti non si sbi-
lancia: «Andranno in un prossi-
mo provvedimento di legge che
verrà esaminatoal piùpresto».

LE ALTERNATIVE
Intanto il caos è massimo. An-
che perché l’ufficialità della deci-
sione è arrivata alle 18,30. Fin
quando il governo non varerà
nuove misure ad hoc, la mam-
ma lavoratrice (o il papà) che
non riesce a risolvere con nonni
e parenti vari, non ha tante alter-
native. «Può chiedere ferie o per-

messi retribuiti, se previsti dal
Contratto nazionale di lavoro e
sematurati. Un’altra alternativa
è fruire del congedo parentale.
Quest’ultimo, però, è una forma
di permesso retribuito con alcu-
ni limiti: ad esempio i figli devo-
no avere al massimo 12 anni e le
modalità di fruizione del conge-
do sono stabiliti dal Ccnl» spiega
RosarioDe Luca, presidente del-
la Fondazione Consulenti del La-
voro.
Resta in ogni caso una scelta

costosa per le famiglie. Con l’at-
tuale normativa il congedo pa-
rentale, ad esempio, è retribuito
al 30%.E sempre che il figlio non
abbia superato i sei anni di età.
In realtà è prevista un’eccezione
per le famiglie a basso reddito
(inferiore a 2,5 volte l’importo
annuo del trattamento minimo
di pensione): in questo caso la re-
tribuzione sempre al 30% è con-
cessa fino all’età di otto anni del
bambino. Non è prevista nessu-
na indennitàdagli otto anni eun
giorno ai 12 anni di età del bam-
bino (o dall’ingresso in famiglia
in caso di adozione o affidamen-
to). C’è poi chi tenterà la strada
del part-time o comunque di
una riduzione dell’orario giorna-
lieroperquestoperiodo.
Ovviamente il datore di lavo-

ro, a sua discrezione in questo

momento, può anche concedere
al genitore in difficoltà di stare a
casa con permesso non retribui-
to. «In questo caso i contributi
non vengono pagati» spiega

sempre De Luca. Secondo Jaco-
po Marzetti, garante per l’infan-
zia del Lazio, bisognerebbe «ga-
rantire l’assenza giustificata a
uno dei genitori lavoratori». Per
il direttore generale del Moige
(movimento italiano genitori),
Antonio Affinita, c’è poco da di-
scutere: «Uno dei due genitori
deve avere diritto a permessi ob-
bligatori retribuiti perché la
chiusura delle scuole non è una
scelta delle famiglie, ma una de-
cisionedel governo».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il collegiodei
docentideciderà
comeportare
avanti le lezioni in
questi 10giornidi
stop.Chipuò farà la
videochat,ma la
connessionenonè
garantitaper tutti.

`Si punta sulla didattica a distanza:
sul sito del Miur seminari interattivi

Gli studenti
dell’ultimoanno
delle superiori
devonosvolgere i
test Invalsi,
requisitoper la
maturità,nelmese
dimarzo.L’Invalsi
darànuovedate.

Lezioni sospesema
didatticaonlineche
vaavanti così come
gli esami: le sessioni
si svolgerannosia
sulwebche insede,
dividendogli
studentiperogni
singoloappello.

`Il ministero al lavoro su un piano
straordinario, test Invalsi rinviati

I ricercatori
andrannoinateneo
perportareavanti
le loroattività, il 7
aprilesi
svolgerannogli
esamidi statoper
l’abilitazionealla
professionemedica.

TRA LE IPOTESI
UN CONTRIBUTO
ECONOMICO PER
LA BABY SITTER
AI NUCLEI SOTTO
UN CERTO REDDITO

LA NORME ATTUALI
PREVEDONO ASSENZE
PAGATE SOLO AL 30%
PER I BIMBI FINOA 6ANNI
SI PUNTA AD ALZARE L’ETÀ
EA STIPENDI INTATTI

Quanti sono gli studenti in Italia

L’Ego-HubFonte: Miur, dati 2019

DOVE SONO

7.599.259

866.805

In scuole
private

In scuole
pubbliche

8.466.064

TOTALE

Isole

11,5%

Nord Ovest 

25,8%
17,5%

Nord Est

25,6%

Sud

Centro 19,6%

PER LE PROVE DI FINE
ANNO ALLE SUPERIORI
POTREBBE ESSERE
ADOTTATO IL MODELLO
GIÀ USATO NELLE
REGIONI DEL TERREMOTO

Didattica

a distanza

1

I NODI

2
ESAMI UNIVERSITARI:
SI CERCHERÀ
DI GARANTIRLI
CONVOCANDO
GLI STUDENTI
UNO AD UNO

Impossibile prolungare in estate
Ipotesi solo orali per la Maturità

Lezioni

universitarie

3

Allo studio permessi per un genitore
Ma il Tesoro frena: fondi da reperire

Compiti on line per la scuola elementare Pezzani di Milano (foto ANSA)

4

Test

Invalsi

Attività

di ricerca
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Dove è arrivato il Covid-19

Fonte: Gisandata-John Opkins CSSE (dati di ieri pomeriggio)  *dato delle 18.00

1 Afghanistan

1 Argentina

1 Cile

1 Giordania

1 Lituania

1 Nepal

1 Lussemburgo

1 Andorra

1 Arabia Saudita

1 Nigeria

1 Armenia

1 Rep. Dominicana

1 Nord Macedonia

1 Marocco

1 Cambogia

1 Monaco

1 Bielorussia

1 Lettonia

1 Sri Lanka

1 Tunisia

1 Ucraina

5.621 Sud Corea

3.089 ITALIA*

2.336 Iran

Contagi 

confermati

93.455

3.089

Italia

43 Thailandia

42 Taiwan

39 Australia

36 Malaysia

33 Canada

32 Iraq

32 Norvegia

30 Svezia

27 EAU

24 Paesi Bassi

24 Austria

16 Vietnam

14 Islanda

13 Belgio

13 Libano

12 Israele

12 Oman

80.270 Cina

58 Svizzera

56 Kuwait

51 Regno Unito

49 Bahrain

706 altri 

(ex Diamond Princess)

293 Giappone

212 Francia

203 Germania

165 Spagna

127 USA

110 Singapore

102 Hong Kong

10 San Marino

10 Danimarca

10  Macao

9 Croazia

8 Qatar

7 Grecia

7 Ecuador

6 India

6 Finlandia

5 Algeria

5 Pakistan

5 Messico

5 Rep. Ceca

4 Romania

4 Portogallo

3 Georgia

3 Filippine

3 Russia

3 San Bartolomeo

3 Azerbaijan

2 Indonesia

2 Irlanda

2 Brasile

2 Egitto

2 Estonia

2 Senegal

2 N. Zelanda

2 Irlanda

2 Brasile

2 Egitto

2 Estonia

2 Senegal

2 N. Zelanda

Cina

oltre 1.000

oltre 100

oltre 10

più di 1

solo 1 caso

Tutta l’attività dello sport di base in
palestre, piscine e altri centri sportivi,
invece, è «consentita esclusivamentenel
rispettodelle raccomandazioni
previste».Vale a diremantenendo la
distanzadi unmetro eusando tutte le
precauzioni igienico sanitarie. Le
associazioni e le società sportive,
attraverso il propriomedico, dovranno
comunqueeffettuare controlli idonei
all’ingressodei locali per, si leggenel
documentodel governo, «contenere
l’emergenzaCoronavirus».

Conferenza stampagiàanormacon lenuovemisuredi
prevenzionemesse apuntodal governo. Ieri per la
presentazionedellanuovaFiat 500 iposti per i giornalisti
eranobendistanziati l’unodall’altro, tantoda far
sembrare la sala... un’istallazionedi artemoderna

Sono sospesi congressi, riunioni,
meeting e eventi sociali. Tutte le
iniziativepubbliche eprivate che
prevedano l’utilizzodi personale
sanitario,maanchedi forzedell’ordine o
vigili urbani.Una stretta che tocca tutte
lediverse sfumature e areedi interesse
(politico-culturali) della società. Si tratta
dunquedi tutti gli eventi dovenon si
possonoosservare ledovute precauzioni
e sonoprevisti arrivi da tutta Italia.Già
dieci giorni fa il ComunediRomaaveva
sospeso i concorsi nazionali.

Lo sport
Ok per palestre
e piscine, ma solo
con i controlli

Lepersonenonaffette dal virusmache
permotivi prudenziali sono sottoposte a
quarantena stabilita dagli operatori
sanitari nonperdono il lavoro. Per loro è
prevista l’emissionediuncerticato che
sarà indirizzato all’Inps, al datoredi
lavoroalmedicodi baseo, sedel casoal
pediatra, in cui si dichiara ladatadi
inizio e di finedella quarantena. IlDpcm
èmoltodettagliato sulle procedure che
gli operatori sanitari devonoattuare e
sulledisposizioni chedevono impartire
quandosi imbattono inquesti casi.

IL FOCUS

ROMA Oltre allemisure per scuo-
le e sport, il Dpcmcontienemol-
tissime disposizioni destinate
almenoper unpo’ a cambiare la
vita sociale degli italiani.
Alcune norme sono obbliga-

torie, altre solo facoltative o
espresse sotto forma di “calda
raccomandazione”. Fra queste
ultime quella che colpisce di
più è la conferma dell’invito di
uscire di casa solo per lo stretto

indispensabile rivolto agli an-
ziani e a chi soffre di malattie
(cancro, diabete, etc.) che ridu-
cono la capacità dell’organismo
diprodurre anti-corpi.
Per il resto si prevede uno

stop tassativo a congressi, riu-
nioni, meeting ed eventi sociali
per il personale sanitario e per
il personale che garantisce i ser-
vizi pubblici essenziali. C’è an-
che il divieto di permanere nei
pronto soccorso che come or-
mai dovrebbe essere noto sono
fra i posti dovepiù facilmente si

può essere contagiati. Limiti
anchealle visite negliHospice.
Nel Dpcm, tra le misure da

applicare sull’intero territorio
nazionale si prevede la sospen-
sione dellemanifestazioni svol-
ti inogni luogo, sia pubblico sia
privato, in luoghi che non con-
sentonodi tenere distanziate le
persone. Questo significa che
cinema, musei e palestre devo-
no adeguarsi o contingentare
gli ingressi.

B.L.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Stop a tutti gli eventi
Distanza di sicurezza
per cinema e palestre

Le misure

Fra lemisuredi prevenzione valide su
tutto il territorionazionale, ilDpcm
contieneuna «espresa
raccomandazionea tutte le persone
anziane»auscire di casa sol se
indispensabile e soprattutto anon
frequentare luoghi affollati. La stessa
raccomandazioneè rivolta a chi è
interessatodamalattie serie che
riducono le capacità del sistema
immunitario. Tutti sono invitati a
mantenere sempre ladistanzadi almeno
unmetroda altrepersone.

Anziani
Si raccomanda
di uscire di casa
solo se necessario

Convegni
Niente meeting
ed eventi sociali
pubblici o privati

Il governohadispostoper tutte le società
di trasportodi ogni tipodi avviareun
pianodi sanificazione straordinariadei
mezzi sianoessi autobus, vagoni
ferroviari, aerei. Lenormeprevedono
che in tutte le occasioni nelle quali si
creanoassembramenti occorre adottare
misurechedistanzino le persone.
Questovarrà ancheper i concorsi
pubblici chenon sono sospesi solo se
possonoessere svolti in ambienti che
assicurano il rispettodella distanzadi
unmetro fra le persone.

Bus e treni
Sanificazione
per tutti
i mezzi e i vagoni

Inps
Sì ai certificati
per chi va
in quarantena

LA CONFERENZA STAMPA... A NORMA

Strette anchenelle strutture sanitarie.
Pergli accompagnatori dei pazienti è
vietato rimanerenelle saledi attesadei
dipartimenti emergenze eaccettazione
edei pronto soccorso salve specifiche
diverse indicazioni del personale
sanitario. E ancora: uno stoparriva
ancheper l’accessodi parenti e visitatori
a cliniche, residenze sanitarie assistite e
residenziali per anziani, autosufficienti
enon. L’ingressodei parenti è limitato ai
soli casi indicati dalladirezionedella
struttura.

Le cliniche
Nei pronto soccorso
sale d’attesa libere,
limiti alle visite

Stopalle discoteche. Per cinemae teatri
invecenonc’è unavera epropria
chiusurapurché sia consentito il
rispettodella distanzadi sicurezza
interpersonale «di almenounmetro».
Dunquesi tratta, semmai, di sedersi
distanziati di almenounapoltrona
rispetto al vicino.Non rientrano tra le
chiusurenemmeno imusei chedunque
sarannoaperti seppur con ingressi
contingentati al finedi rispettare le
normedi sicurezza e con controlli
all’entrata.

Lo svago
Musei aperti
A teatro un metro
tra le poltrone

Apartire dal 20di febbraio, chiunque sia
tornato in Italia daPaesi a forte
diffusionedelCovid 19 (Cina, Coreadel
Sud, Iran) oppure siapassato anche solo
perpocheore inunodegli 11 Comunidel
lodigianoedel padovanoposti in
isolamentodeve comunicarlo alla sua
Asl di residenzanonchéal proprio
medicodi baseoppure al pediatra.
sarannopoi i servizi sanitari pubblici a
stabilire cosa fare. casoper caso, e solo
se ritenutonecessario, sarà avviata la
sorveglianza sanitaria e l’isolamento.

Frontiere
Chi torna da aree
a rischio deve
dirlo alla sua Asl

`Nel decreto del governo la stretta estesa a tutta Italia. Oltre alle
scuole, sospesi congressi e manifestazioni. Vigileranno i prefetti
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IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO Il pensiero
dei vescovi adesso è fisso sul 5
aprile. La speranza è che per
quelladata tuttosia tornatosotto
controllo. Perché se va avanti co-
sì il coronavirus potrebbemette-
re a rischiopersino le celebrazio-
ni pasquali. In calendario per
quel giorno c’è la domenica delle
Palme, una festa importante che
fa entrare i riti della Pasqua nel
vivo. In ogni parrocchia italiana,
da quella più sperduta e piccina
fino alla basilica vaticana dove è
prevista la grandemessa in piaz-
za San Pietro alle 10 del mattino
(finora tutto è confermato) quel
periodo è da sempre il più atteso
assieme al Natale e, di conse-
guenza, quello più affollato e
denso di appuntamenti. La Mes-
sa del Crisma del giovedì, con la
lavanda dei piedi. Poi il Venerdì
Santo con la Passione epoi laVia
Crucis. A Roma è tradizione che
alColosseosi tenga lapiapratica,
normalmente seguita da decine

di migliaia di persone. Il giorno
successivo c’è la veglia pasquale
con labenedizionedel fuoco e in-
fine, il 12 aprile, la domenica di
Pasqua che per tradizionepreve-
de labenedizionepapale“Urbiet
Orbi” da San Pietro. Stavolta, in-
vece, a causa del micidiale virus
partito dalla Cina che ha infetta-
to mezzo Nord Italia, tutto po-
trebbe cambiare e indurre la Cei
a chiudere le chiese per tutto il
temporitenutonecessario al con-
tenimentodellapandemia.
Fino a ieri sera la Cei ha atteso

il decreto del governoper valuta-
re eventuali direttive vincolanti
per le220diocesi italiane.Finora
l’orientamento prevalso è stato
quello di lasciare la libertà ai ve-

scovi delle zone contagiate la de-
cisionediadeguarsialledirettive
del prefetto, del sindaco, degli or-
ganismi sanitari. Sempre con il
massimodellacollaborazione.

LE CONSULTAZIONI
Tra sabato e domenica ci sono
state fitte consultazioni informa-
li con il governo, soprattutto per
valutare lapossibilitàdi fare cele-
brare lemesse feriali in Lombar-
dia, Veneto ed Emilia Romagna.
Ma siccome la situazione sanita-
ria era in continua evoluzione e
non faceva ben sperare, i vescovi
hanno deciso di tenere le chiese
aperte con una messa che non
prevede lapresenzadei fedeli. Ie-
ri sera il consiglio permanente
della Cei, dopo l’uscita del decre-
to, ha avviato un ulteriore scam-
biodi opinionimasolonella gior-
nata di oggi si saprà quale sarà la
tendenza prevalente: se vietare
del tutto le messe, se lasciare
aperte le chiese a determinate
condizioni e allapreghieraperso-
nale, semetterequalchepaletto.

F.G.
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IL CAMBIAMENTO

Tutti un po’ più soli, distanti e so-
spettosi. Tanti numeri primi. Al
tempodel contagio ilmondo si al-
lontana e si fa piccolo piccolo, es-
senziale, fino a diventare una bol-
la in cui sentirsi sicuri e magari
diventasse anche impermeabile
questo micro-cosmo, insensibile
al virus. Una necessaria e doloro-
sa separazione dagli altri. Il pros-
simo non è più vicino, ma altro-
ve.
Prima sono scomparsi i baci,

gli abbracci, le strette di mano.
Archiviati ormai, appartengono
all’epoca pre-coronavirus che è
ieri ma sembra chissà quando.
Adesso - con le ultime raccoman-
dazioni per contenere l’epidemia
- dobbiamo rinunciare anche
agli incontri, alle visite, al confor-
to. Tra noi, almeno un metro di
distanza, la misura della nuova
socialità, “virale” più che virtua-
le: nei rapporti entra una variabi-
le ben precisa, i centimetri. Fatti
più in là, e nessuno oserebbe of-
fendersi. Niente congressi, riu-
nioni,meeting. Troppa calca, rin-
viati a quandonon faràpiùpaura
trovarsi tra sconosciuti. Soli, an-
che nella sala d’attesa del pronto
soccorso perché non ci potrà es-
sere accanto a noi un amico o un
parente a tenerci la mano, a dire
vedrai andrà bene. Più soli gli an-
ziani nelle case di cura e nelle re-
sidenze, limitate almassimo le vi-
site dei figli e dei nipoti, e pazien-
za per quella sensazione d’abban-
dono. La solitudine è la nuova di-
mensione del vivere sotto asse-
dio del virus, e questa volta non è
una scelta quella di chinare gli
occhi sullo smartphone per cer-
care compagnia.

I PERICOLI
«Misure necessarie ma che ri-
schiano di esacerbare la tenden-
za all’isolamento e alla pseu-
do-comunicazione virtuale, di
produrre un blocco degli scambi
e dei rapporti», si preoccupa la
psicoanalista Caterina Scafariel-
lo. «I malati e gli anziani ricove-
rati si troveranno soli di fronte al-
la macchina sanitaria. Il deside-
rio verrà vissuto come esposizio-
nepericolosa agli altri».
Che mondo sarebbe senza ba-

ci? Ce l’avessero chiesto fino
qualchemese fa avremmo fatica-
to soltanto a immaginarlo. Un de-
serto di emozioni, un polo nord
senza vita. Eccoci, siamo precipi-
tati in quel mondo lì, ingessato e
controllato, dove ogni slancio è
una minaccia. È stato un attimo,
ma adesso è così che ci sentiamo
a nostro agio, in questo mondo
asettico e privo di contatti. Gli ab-
bracci?Basta il pensiero, come se
l’avessi fatto. Stringere lamano è
ormai un gesto di sfida, una di-
chiarazione di guerra. E dire che
fino a che il virus non aveva scon-

volto i nostri riti, allungare lama-
no era un segnale di pace, unmo-
do per dire fidati. Una volta, per-
ché chissà quante goccioline in-
fette nascondono le pieghe della
pelle, e chissà cosa hai toccato
prima di avvicinarti superando
la barriera delmetro.Muri invisi-
bili tra noi e gli altri, e se potessi-
mo disinfetteremmo anche que-
sti con l’amuchina. Occhi veloci
per calcolare la giustadistanza.

LE PAROLE
Si cambia in fretta, alla velocità
del contagio. E dunque, da doma-
ni, «Namasté», le mani giunte al
cuore piegando appena il capo, il
saluto originario dell’India. Ri-
scopriamolo, suggerisce l’attore
indiano Anupam Kher, «igieni-
co, amichevole, aiuta ad equili-
brare le tue energie». O semplice-
mente un inchino, rispettoso e a
prova virus. Il saluto dei piedi, so-
lo le scarpe si toccano, quasi un
balletto che su TikTok va fortissi-
mo. Ci affideremo alla voce, se
non vogliamo condannarci alla
distanza. «Ci riapproprieremo
delle parole per veicolare amore
e sicurezza, ci guarderemo e ci
parleremo», prevede la psicotera-
peuta Maria Beatrice Toro. E in
famiglia? «Ci sentiremo liberi di
abbassare le difese, respiriamo la
stessa aria, tocchiamo gli stessi
oggetti e dunquecontinueremoa
scambiarci abbracci e baci». Il
conforto sarà “di servizio”, gli an-
ziani ne hanno più bisogno che
mai: la spesa e lemedicine a casa
per chi non può uscire. Un sorri-
so sulla porta, dai che passerà. E
torneròa baciarti.

MariaLombardi
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Vivere senza abbracci

Celebrazioni di Pasqua a rischio
ora la Cei non esclude la serrata

L’AMORE AL TEMPO

DEL CORONA

Unmurale dell’artista
Tvboy che mostra il
celebre Bacio di
Francesco Hayez
rivisitato ai tempi del
virus, tra mascherina
anti-contagio e
amuchina stretta in
mano
dall’innamorata che
si stringe a lui. Sopra,
un bacio con
mascherina nella
Capitale, sotto, un
bacio a volto scoperto
a Shanghai (foto ANSA)

Misure 
igienico-sanitarie

L’Ego-Hub

1.
Lavarsi spesso le mani.

Si raccomanda di mettere

a disposizione in tutti i locali

pubblici, palestre,

supermercati, farmacie

e altri luoghi di aggregazione,

soluzioni idroalcoliche

per il lavaggio delle mani

2.
Evitare il contatto ravvicinato

con persone che soffrono

di infezioni respiratorie acute

e comunque evitare abbracci,

strette di mano e contatti

fisici diretti con ogni persona

3.
Igiene respiratoria (starnutire

o tossire in un fazzoletto

evitando il contatto delle mani

con le secrezioni respiratorie)

5.
Evitare l’uso promiscuo

di bottiglie e bicchieri,

anche durante l’attività sportiva

6.
Non toccarsi occhi, naso

e bocca con le mani

7.
Coprirsi bocca e naso

se si starnutisce o tossisce

8.
Non prendere farmaci antivirali

e antibiotici, a meno

che siano prescritti dal medico

9.
Pulire le superfici

con disinfettanti a base 

di cloro o alcol

10.
Usare la mascherina solo

se si sospetta di essere malato

o si assiste persone malate

4.
Mantenere in ogni contatto

sociale una distanza

interpersonale di almeno un metro

LA PREOCCUPAZIONE
DI VATICANO E VESCOVI
PER LA SETTIMANA
SANTA A ROMA
E IN TUTTE LE
PARROCCHIE ITALIANE

`Gli scienziati dicono che va evitato ogni contatto
Il rischio di evitare il virus ma ritrovandoci più soli

`Vietato anche accompagnare qualcuno al pronto
soccorso e andare a trovare gli anziani diventa tabù

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00777528 | IP ADDRESS: 109.116.80.152 carta.ilmattino.it

91736c9170e0abedf5b293dde7d1421b



 Time: 04/03/20    21:56
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 6 - 05/03/20 ---- 

6

Giovedì 5 Marzo 2020

ilmattino.itM

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00777528 | IP ADDRESS: 109.116.80.152 carta.ilmattino.it

91736c9170e0abedf5b293dde7d1421b



 Time: 04/03/20    23:10
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 7 - 05/03/20 ---- 

7

Giovedì 5 Marzo 2020

ilmattino.it
PrimoPiano M

L’INTERVISTA

LucillaVazza

Niente scuola e università fino al
15 marzo, niente partite con il
pubblico, nessun evento che
comporti rapporti ravvicinati
tra le persone, niente gite scola-
stiche e viaggi di istruzione. Tra-
dotto significa niente concerti,
niente gare sportive, niente feste
patronali, niente manifestazioni
politiche. «Distanziamento so-
ciale» è la parola d’ordine ai tem-
pi del Covid-19. Da oggi e fino a
nuovo ordine, tutto ciò che suc-
cederà in pubblico dovrà avveni-
re a un metro di distanza, alme-
no.
E dunque, se è vero che il fer-

mo di scuole e università in tutto
il Paese è lamisura più eclatante
del Dpcm varato ieri sera al ter-
mine di una maratona stop&go
durata tutta la giornata, saranno
le regole di prevenzione del con-
tagio che cambieranno nel pro-
fondo la vita di tutti noi, lenostre
abitudini più radicate.
Basta baci e abbracci, addio al-

le pubbliche effusioni, mai più
strette dimano, ci si saluterà sen-
za troppa enfasi a distanza di si-
curezza. Saremo obbligati alla
morigeratezza dei costumi per
decreto. Il decreto varato ieri, al
contrario del precedente appro-
vato il 2marzo, è diretto a tutto il
territorio italiano: per le zone
rosse e gialle, quelle più alta con-
centrazione di contagiati, conti-
nuano a valere le misure di con-
tenimento straordinario decise
dai precedenti provvedimenti.
Abbiamo chiesto aWalter Ric-

ciardi (Executive Board Oms ed
ex presidente Istituto Superiore
di Sanità) che da poco più di una
settimana fa parte del Comitato
tecnico-scientifico della Prote-
zione civile di spiegarci il decre-
to che impatta in maniera forte
nella vita delle persone.
Perchéarrivanoadessoqueste
misure, la situazioneèpiù
gravedi comeè stata
raccontata finora?
«Inogni epidemia c’è sempre
una successionedi eventi e le
decisioni vengonoprese di
conseguenza. Io sono arrivatoda
una settimanaedevodire che
ogni sceltapresa è stata basata
sull’evidenza scientifica. Le
misure contenutenel decreto
eranogià statepreseper le zone
rosse e le zonegialle. il decreto è
l’estensione su tutto il territorio
nazionaledi una soglia di
attenzione. Ci sono regioni in cui
nonha sensoprenderemisure
particolarmente severe perché
inquestomomento la
circolazionedel virusnon è tale
dagiustificarle. Però è
importantedirenero subianco a
tutti che è importante seguire
delle regoledi precauzione
perchénonpossiamosapere la
situazionedi salute di chi ci sta
di fronte».
Eranecessario chiudere
scuoleeuniversità in tutto il
Paese?
«Premesso che la situazione
epidemiologica è variabile. Il
pareredel comitato
tecnico-scientificoha segnalato
che farlo finoal 15marzo erauna
decisionepolitica, nonbasata su
sufficienti evidenzeper le zone
dovenon c’èuna situazionedi
contagio».
Quindiunadecisione inutile?
«Nonhodetto questo, peravere
efficacia, sullabase di limitate
evidenze, èunamisura cheva
presaperunperiodopiù lungo».
Nullavieta che sidecidadi
chiudere le scuolepiùa lungo
insomma.

«Certamente».
Lealtremisure ci aiuterannoa
limitare l’epidemia?
«Sì, sonoadeguate e tempestive
e sostenibili per la situazione
che stiamovivendoe sono frutto
dell’evoluzioneche stiamo
vivendoe che vamonitorata
perchévannopresedi volta in
voltadecisioni specifiche».
Perché sonovietate le
manifestazioni e gli eventi in
luoghipubblici eprivati
(teatri, convegni, cinema…),
manonsi chiudono lepalestre,
le attività commerciali, i bar, i
ristoranti?

«Inquestodecreto abbiamo
scritto raccomandazioni di
precauzionee distanziamento
sociale che valgonoper tutti e su
tutto il territorio, e dunque
ancheper i centri commerciali o
i ristoranti, sta al sensodi
responsabilitàdei gestori
favorirequestemisure,ma
ancheal comportamentodei
cittadini».
Cioènonsi può fare il
coprifuoco?
«Certo, puoi fare
raccomandazione edire che è
necessario il distanziamento
sociale e cioè chenel centro

commerciale, per esempio, devi
garantireunminimodi distanza
tra lepersone, e tu gestoredevi
favorirequesto tipodi
disciplina.Ripeto, sta alla
responsabilitàdi gestori e
cittadini.Diverso è il casodella
zonagialla dove ci sono altre
limitazioni pernegozi epalestre.
È importantedare ai cittadini
messaggiprecisi: evitate luoghi
affollati, contatti nonnecessari,
lavatevi lemani e tutto quello
che è scrittonel decreto e in
parte era presentenelle
indicazioni delministerodella
Salute».
Quandoarriverà il piccodei
contagi equandocomincerà la
fasediscendente?
«Nonsi puòdire conprecisione.
AWuhancon tutte lemisuredi
contenimentochehanno fatto il
picco lohannoavutodopo 16
giornidimisure.Noi siamo
ancoraa 12-13 giorni, è presto
perdirlo. Peròpossiamodire
chequesta settimanaèmolto
importanteper capire
l’evoluzionedelle zone rosse e la
prossimasarà importanteper la
valutazionedelle zonegialle e
del restodel Paese. Primad
questoperiodononèpossibile
fareaffermazioni sul picco».
Lazonarossa saràestesaper
esempioaBergamodoveci
sonosemprepiùcasi?
«Noi abbiamosuggerito che
questopossa essere fatto sulla
basedell’evoluzione ed
effettivamente c’è qualche
segnaledi qualche comune
vicinoalla zona rossa che ci
preoccupa. Peròquestapoi è una
decisionepolitica».
Loavete consigliato
esplicitamente?
«L’attenzione l’abbiamo
certamente segnalata».
Siamoancora in tempoper
arginarequest’epidemia,
senzache si apranonuovi
focolai?
«Sarannodecisive questa e la
prossimasettimana. La
tempistica èquestanon
possiamoanticipare risposte».
Chiuse le scuole, che faranno i
ragazzi a casa?
«Dovrannoseguire le
precauzionidegli adulti, né più e
némeno. Evitare luoghi affollati,
seguire l’igiene…»
Voi tecnici la fate facile,ma
qualemessaggiodobbiamo
dareachinonsanientedi
medicina, al vicinodi casa, ai
nostri anziani?
«Bisognacapire che stiamo
vivendounmomento
particolare e inedito,mai
successonella nostra storia
recente. Peròquesto tipodi
gestionedeve essere attenta,ma
nonossessivaoparanoica,
ancheperchéquesto contagio
crea situazioniproblematiche
ma la stragrandemaggioranza
delle personeguarisce ehaun
decorso assolutamente
benevolo. Solounapiccola
percentuale va incontroa
problemi chenecessitano il
ricovero. Ilmessaggio ènon
stiamodi fronte allapestemaa
unapatologia chenon va
banalizzata,manemmenoci
deve terrorizzare. Le decisioni
più solide sonoarrivate
nell’ultimasettimanae avranno
effetto».
I reparti intensivipossono
essere insufficienti, abbiamo
inmente le immagini di
CodognoeCrema?
«Dobbiamoevitare che si
ripetanoquelle situazione che si
sonocreate in quegli ospedali
lombardi, in cui indue
settimanehannodovuto
affrontarequello cheaffrontano
inmesi.Unapressioneenormea
cui i nostri operatori fanno
frontemacertamente con
grande fatica e difficoltà legate al
fatto che la capienzae anche le
attrezzature sono limitate».
Lepauredei cittadini
meridionali sonogiustificate?
«Midispiace dirlo,masono
giustificate. Perquestobisogna
prevenire i contagi».
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`«Solo a metà marzo sapremo se siamo
riusciti a frenare il picco di contagi»

I dubbi sul Covid-19

«Non è la peste ma serve
la responsabilità di tutti»

Il medico
napoletano e
rappresentante
dell’Italia
nell’Organizzazione
mondiale della
sanità (Oms) Walter
Ricciardi

`I consigli di Ricciardi, del comitato
scientifico della Protezione civile

«LE SCUOLE
AVREBBERO POTUTO
ESSERE CHIUSE
PER UN PERIODO
PIÙ LUNGO: LA SCELTA
È STATA POLITICA»


