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CORONA VIRUS

L’ESERCITO 
DEI MALATI

IN COPERTINA
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Sono quasi 15mila,  
1266 i decessi. 
Il numero 
maggiore di casi 
in Lombardia, in 
Emilia Romagna 
in Veneto e 
Piemonte. Stesso 
andamento per il 
numero dei 
decessi

Misure sempre più stringenti 
per contenere l’emergenza. 
A Bari il sindaco in lacrime e 
poi la reprimenda a chi era 
in gruppo nel Parco. 
«Sono chiusi, come i giardini»

Un’emergenza impressio-
nante. E un Esercito di malati 
che cresce. Sono infatti 14.955 
i malati di coronavirus in Ita-
lia, 2.116 in più di ieri, mentre 
il numero complessivo dei con-
tagiati - comprese le vittime e 
i guariti - ha raggiunto i 
17.660. Il dato è stato fornito dal 
commissario per l'emergenza 
Angelo Borrelli in conferenza 
stampa alla Protezione Civile. ai 
dati della Protezione Civile 
emerge che sono 7.732 i malati 
in Lombardia (836 in più di ieri), 
2.011 in Emilia Romagna (+253), 
1.453 in Veneto (+156), 794 in Pie-
monte (+240), 698 nelle Marche 
(+128), 455 in Toscana (+103), 242 
nel Lazio (+70), 213 in Campania 
(+39), 304 in Liguria (+61), 236 in 
Friuli Venezia Giulia (+88), 126 
in Sicilia (+15), 121 in Puglia 
(+23), 157 in Trentino (+55), 83 in 
Abruzzo (+5), 73 in Umbria (+11), 
17 in Molise (+1), 43 in Sardegna 
(+4), 27 in Valle d'Aosta (+1), 37 
in Calabria (+5), 123 in Alto 
Adige (+20), 10 in Basilicata (+2). 

Quanto alle vittime, se ne re-
gistrano: 890 in Lombardia 
(+146), 201 in Emilia Romagna, 
(+55), 42 in Veneto (+10), 46 in 
Piemonte (+20), 27 nelle Marche 
(+5), 5 in Toscana (+0), 17 in Li-
guria (+6), 2 in Campania (+1), 11 
Lazio (+2), 10 in Friuli Venezia 
Giulia (+2), 5 in Puglia (+0), 2 in 

provincia di Bolzano (+1), 2 in Si-
cilia (+0), 2 in Abruzzo (+0), uno 
in Umbria (+1) uno in Valle d'Ao-
sta (+0), 2 in Trentino (+1). I tam-
poni complessivi sono 97.488, 
quasi oltre 65mila dei quali in 
Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna. 

Sono 1.266 i morti per coro-
navirus in Italia, 250 in un solo 
giorno, secondo i dati forniti 
dalla Protezione civile. Ieri l'au-
mento era stato di 189 decessi. 

Sono 1.439 le persone guarite 
in Italia dopo aver contratto il 
coronavirus, 181 in più di ieri. Lo 
ha detto il commissario per 
l'emergenza Angelo Borrelli du-
rante la conferenza stampa del 
vemerdì alla Protezione Civile. 

Silvio Brusaferro ha poi fatto 
un punto sulla mortalità.  "I dati 
sulla mortalità si vanno appro-
fondendo con le cartelle cliniche 
dei deceduti: i pazienti morti con 
il coronavirus hanno una media 
di oltre 80 anni, 80,3; le donne 
sono solo il 25,8%. Età media dei 
deceduti è molto più alta degli 
altri positivi. Il picco di mortalità 
c'è tra 80-89 anni. La letalità, os-
sia il numero di morti tra gli am-
malati, è più elevata tra gli over 
80". Lo ha detto Silvio Brusaferro 
dell'Istituto superiore di sanità 
(Iss) in conferenza stampa alla 
Protezione civile a Roma. Bru-
saferro lancia poi un allarme su 



un possibile picco di contagi nel 
weekend. 

"E' verosimile aspettarci casi in 
questo weekend in parte come ef-
fetto dei comportamenti assunti lo 
scorso fine settimana. L'incubazione 
è tra 4 e 7 giorni: abbiamo visto folle 
assembrate al mare o in stazioni 
sciistiche o in mega aperitivi, luoghi 
dove probabilmente il virus ha cir-
colato. Una parte di quelle persone 
nei prossimi giorni probabilmente 
mostrerà una sintomatologia. E' 
un'ipotesi, vedremo le curve, spe-
riamo di essere smentiti dai fatti" 
ha detto Brusaferro. 

"Il distanziamento sociale è la 
chiave per ridurre la diffusione del 
contagio. Le prossime settimana sa-
ranno decisive e dipendono dal 
comportamento di ogni singolo cit-
tadino", ha dichiarato il ministro 
della Salute Roberto Speranza in re-
lazione ad ipotesi di picchi e nu-
mero dei contagi. 

Grazie alle forti misure di con-
tenimento in atto "eviteremo un 
picco insostenibile, diluendo e ral-

lentando i casi di SarsCov2, che co-
munque ci saranno, in un tempo più 
lungo: l'epidemia in atto, cioè, du-
rerà di più ma il numero di casi ri-
sulterà gestibile per il Servizio sa-
nitario". Lo ha spiegato all'Ansa Pier 
Luigi Lopalco, professore di igiene 
all'università di Pisa e responsabile 
epidemiologia nella task force della 
Regione Puglia per il contrasto al 
nuovo coronavirus. 

"Il numero reale di contagiati" 
dal Coronavirus "è più alto di quello 
ufficiale", dice Massimo Galli, pri-
mario infettivologo dell'ospedale 
Sacco di Milano. "Nella zona di Vo', 
sono stati fatti tantissimi tamponi 
e si sono visti stati risultati. La 
scelta di non farne altrettanti in al-
tre zone per me - ha aggiunto Galli 
- è discutibile, anche se probabil-
mente è dovuta alla disponibilità 

IL BOLLETTINO DELLA PUGLIA  
 
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore 
del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha comunicato (le cifre si fermano 
ali 13 marzo – con aggiornamento alle ore 20.00) che  sono stati effettuati 180 test in tutta la 
regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.  
Di questi: 130 sono risultati negativi e 50 positivi. 
I casi positivi sono cosi suddivisi: 
12 in Provincia di Bari; 8 in Provincia Bat; 4 in Provincia di Brindisi; 18 in Provincia di Foggia; 
6 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto 
Con questo aggiornamento salgono a 158 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da 
Covid-19 Coronavirus. 
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negli spazi di laboratori. La batta-
glia si vince nei territori, come sul 
campo di battaglia. Gli ospedali 
sono nelle retrovie, se continuano 
ad arrivare feriti, non riusciranno 
mai a reggere. Il circolo vizioso va 
interrotto sul campo". 

Se le misure attuate avranno ri-
sultati si potrà vedere "ottimistica-
mente in due settimane. Faccio un 
paragone Wuhan attorno al 25-26 
gennaio c'era un numero di casi pa-
ragonabile a quello della Lombardia 
al 3 di marzo. E noi abbiamo avuto 
3-4 settimane il cui il virus ha cir-
colato liberamente. Questa è una 
bestia che ci ha invaso e che ci terrà 
compagnia per un periodo ancora 
non breve e la mobilitazione di tutti 
è fondamentale perché questo pe-
riodo venga accorciato". 

Chiusa la sede Rai Puglia, un po-
sitivo - Intanto la sede Rai della Pu-
glia è stata chiusa temporanea-
mente per sanificazione dopo che 
un giornalista è risultato positivo. 
E' stata già compiuta pulizia straor-
dinaria dei locali, ma Buongiorno 
Regione delle 7.30 non è andato in 
onda. La struttura si sta organiz-
zando per trasmettere da remoto il 
Tg Puglia delle 14. Tutti i giornalisti 
e gli operatori della sede che hanno 
avuto contatti con il collega sono 
in quarantena. 

C'è il nodo delle carceri - Sono 
pronte le "linee guida" per la "for-
mulazione di programmi terapeu-
tici provvisori domiciliari" e, se pos-
sibile, anche in comunità, per i 
detenuti delle carceri milanesi e per 
il "relativo controllo sul territorio", 
data "l'emergenza sanitaria deter-
minata dal Coronavirus e dai suc-
cessivi disordini verificatisi all'in-
terno degli istituti". Lo si legge in 
un documento che ha fissato le pro-
cedure per concedere, valutate una 
serie di condizioni, gli affidamenti 
ai detenuti, redatto dal Tribunale di 
Sorveglianza di Milano e dalla Di-
rezione del Serd Medicina peniten-
ziaria. 

Nei giorni scorsi, quando era 

esplosa una rivolta a San Vittore, il 
presidente della Sorveglianza Gio-
vanna Di Rosa aveva spiegato che 
il Tribunale si era attivato per "libe-
rare" le carceri "il più possibile" e, 
visto il problema di sovraffolla-
mento acuito dall'emergenza sani-
taria, aveva avviato "intese con il 

Sert per potenziare gli affidamenti 
terapeutici e le misure alternative". 
Tra i punti delle linee guida la va-
lutazione "accurata" delle condizioni 
di salute dei detenuti: con "patolo-
gie simil-influenzali" non si può "ac-
cedere al programma" di affida-
mento. 

L’Adriatico 7

A BARI IL SINDACO DECARO 
CHIUDE PARCHI E GIARDINI  

«Forse non ci siamo capiti. Questa è una emergenza 
non una vacanza. Tutti a casa. I parchi da oggi sono 
chiusi». È perentorio Antonio Decaro, sindaco di Bari, 
che venerdì mattina ha disposto la chiusura dei parchi e 
dei giardini cittadini, dopo aver constatato di persona 
che ancora molta gente li frequenta. 

«Sto chiudendo, uscite, andate a casa» dice Decaro 
nelle immagini pubblicate sulla sua pagina Facebook, 
mentre attraversa il più grande giardino pubblico della 
città, Parco 2 Giugno, invitando ragazzi in bici, giovani 
sui prati a prendere il sole e altri a giocare a basket a la-
sciare la struttura. «Mi dispiace, è per il bene di tutti, - 
dice il sindaco - vi prometto che quando tutto sarà pas-
sato faremo qui una grande festa dello sport, ma 
adesso dovete uscire». 

Due giorni prima, in lacrime, il primo cittadino, in un 
video diventato virale: «Riusciremo a superare l’emer-
genza sanitaria e quella economica. Sono sicuro che ce 
la faremo, ci riusciremo, recupereremo tutto quello che 
abbiamo fatto in questi anni». Queste le parole di un 
commosso Antonio Decaro mentre camminava per il 
centro di Bari completamente deserto. 

Antonio Decaro



L’epidemia in corso in Italia 
non è esattamente come 
quella che si è verificata in 
Cina. E non credo sia scon-
tato che il nuovo coronavi-

rus si diffonderà in maniera soste-
nuta anche al Sud perché, 
mappamondo alla mano, stiamo no-
tando una diffusione da Est a Ovest 
e viceversa, piuttosto che da Nord a 
Sud. Se guardiamo appunto il globo, 
vediamo che il virus, ad esempio, 
non si è diffuso in Russia, come nem-
meno in Africa. Non sappiamo an-
cora perché, forse è un fattore legato 
alle temperature, forse no. Ma è un 
elemento che ha senso tenere in con-
siderazione". A dirlo in un’intervista 
all’Adnkronos Salute è Robert Gallo, 
fra gli scopritori, negli anni ’80, del 
virus dell’Aids e del primo test per 
diagnosticare l’Hiv, oggi direttore 
dell’Institute of Human Virology 
presso la University of Maryland 
(Usa).  

Gallo, classe 1937, con forza al ti-
mone dell’importante struttura di ri-
cerca americana, risponde da Balti-
mora: "L’estensione dell’epidemia di 
Covid-19 in Italia è estremamente 
seria e tutti qui negli Usa ne stanno 
seguendo con apprensione l’anda-

L’EPIDEMIA 
POTREBBE 
NON 
ESPLODERE 
AL SUD

L’ESPERTO/L’analisi di Robert 
Gallo, fra gli scopritori del virus 
dell’Aids



mento. Ho molti collaboratori che 
provengono dal Nord del vostro 
Paese e che sono molto preoccupati, 
così come lo sono io. E’ difficile dare 
consigli, da qui soprattutto, ma 
penso che le misure decise dal go-
verno non siano di certo una rea-
zione eccessiva. Sono state prese le 
giuste decisioni. Quello che succe-
derà nei prossimi giorni nel vostro 
Paese - evidenzia - dipenderà dalla 
risposta delle persone". 

"Spero che gli italiani ascolte-
ranno i consigli del governo. Ma è 
molto difficile fare previsioni - ag-
giunge Gallo - Quello che posso dire 
è che come virologi, scambiando 
opinioni anche con colleghi epide-
miologi, abbiamo notato che il virus 
si sta spostando all’interno di latitu-
dini massime che hanno per ora 
escluso, per esempio, Russia e Africa, 
mentre sono toccati Paesi più o 
meno ‘paralleli’ come Cina, Corea, 

Iran, Giappone (dove non si è diffuso 
al Sud), Italia". 

"E guardiamo con interesse la ri-
sposta del vostro Paese perché avete 
un’epidemia diversa dalla Cina, con 
una mortalità che è più alta: si dovrà 
verificare come mai", conclude. 

Per il Sud e per la Puglia, dunque, 
a maggior ragione valgono le racco-

mandazioni di questi giorni: tutti a 
casa, tutti a seguire le indicazioni – 
dietro le direttive di scienziati e me-
dici -  del governo perché si arresti il 
contagio. La Puglia, nel Sud, può e 
deve farcela. E’ una battaglia che sta 
portando avanti con coraggio e che 
dovrà essere proseguita con fer-
mezza.
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Postato da una belga che vive in Germania.... 
«L' Italia è come quella tipa che ha più talento di tutti, è come quella che le altre 
se le mangia, perché è nata bella, più bella di tutte e le altre se le asfalta. L' Italia 
è come quella più ingegnosa, che ha le mani di una fata, che si inventa mille cose, 
perché è piena di risorse. Sa discutere di storia, di mare, di montagne, sa di cibo, di 
buon vino, di dialetti, di pittori, di scultori, di scrittori, di eccellenze nella scienza, 
non c'è niente che non sa. E quando questa tipa bella e talentuosa inciampa e 
cade, la platea delle sfigate esulta. È la rabbia delle poverine ingelosite, quelle al 
buio, perché lei è comunque bella anche quando cade a terra. Ma l'Italia è una 
tipa con stivale tacco 12, ovviamente made in Italy, che nessuna sa portare me-
glio di lei... solo il tempo di rialzarsi.”��� 

IL TEMPO DI RIALZARSI E L’ITALIA VI STUPIRÀ
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FOCUS SPECIALE CORONA VIRUS

«D
obbiamo fare una scelta responsabile- ha di-
chiarato il presidente di Acquedotto Pu-
gliese, Simeone di Cagno Abbrescia - sia 
per il nostro bene che per il bene di tutti. Ac-
quedotto Pugliese è una grande azienda al 

servizio del territorio e vicina alle esigenze dei cittadini. 
Cerchiamo di preservaci, prendendoci cura di noi e dei no-
stri cari e soprattutto collaboriamo tutti affinché si riesca 
a contenere questo stato d’emergenza. Insieme, con co-
scienza e ragionevolezza, possiamo farcela». 

Acquedotto Pugliese, in linea con le misure del Mini-
stero della Salute e della Regione Puglia per il contrasto 
e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, rac-
comanda ai cittadini di non recarsi agli sportelli territo-
riali se non per casi strettamente necessari, e di 
prediligere l’uso dei servizi telematici e telefonici, dispo-
nibili in qualsiasi momento e comodamente da casa. 

Su AQPf@cile, lo sportello on line di Acquedotto Pu-
gliese, sono disponibili nuovi servizi: oltre alla fattura-
zione on line, alla domiciliazione bancaria e alla 
consultazione di tutte le bollette, è possibile richiedere 
un nuovo allaccio, modificare il proprio contratto e richie-
dere la voltura. Il tutto comodamente da casa, senza do-
versi recare presso gli sportelli commerciali territoriali, 
ed evitando, così, i luoghi affollati.  

Per accedere basta registrarsi su www.aqpfacile.it. 
Dopo l’accesso, associando il Codice Cliente e il Codice 
Fiscale presenti in bolletta, è possibile navigare all’in-
terno della sezione interamente dedicata e scegliere fra i 
numerosi servizi a disposizione. In alternativa, è possibile 
navigare dal menù nei servizi che non richiedono un Co-
dice Cliente.  

La piattaforma web AQPf@cile proprio di recente è 
stata, infatti, potenziata con nuove funzionalità. 
Un’azione che ha comportato un’anticipazione della data 
di avvio rispetto alla programmazione iniziale, dettata 

dalla necessità di garantire un servizio sempre più effi-
ciente e in linea con le esigenze contingenti.  

Qualora sia strettamente necessario recarsi presso 
l’ufficio commerciale territoriale, Acquedotto Pugliese 
raccomanda il servizio “Salta la coda” per la prenotazione 
dell’appuntamento mediante: 

– il numero verde 800.085.853  
– l’app CodaQ 
– il sito webapp.codaq.it 
Acquedotto Pugliese ricorda, altresì, che i numeri 

verdi sono sempre disponibili. Per segnalare un guasto 
è attivo, 24 ore su 24, il numero verde 800.735.735, da 
cellulare e da rete fissa.  

Per informazioni di natura commerciale è possibile 
contattare, da numero fisso, il numero verde 
800.085.583 e da cellulare e dall’estero, al costo del pro-
prio gestore, il numero 080.572.34.98. Il servizio è attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e il sabato 
dalle 8.30 alle 13. Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito www.aqp.it

AQPf@cile e i numeri verdi sono disponibili in qualsiasi momento e comodamente da casa.  
Una scelta responsabile in questo momento di preoccupazione sanitaria a livello nazionale 

USATE SERVIZI  
TELEMATICI E TELEFONICI

Simeone di Cagno Abbrescia, presidente di Aqp
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È un'immagine molto bella e commovente 
che ci ha inviato l'autore Franco Rivolli e 
che abbiamo pensato di condividere visto 
il momento che il 
nostro intero Paese 

sta vivendo per l'emergenza co-
ronavirus". Non sembra per 
nulla sorpreso dell'attenzione 
e della condivisione raccolta da 
quell'immagine della dotto-
ressa con mascherina al lavoro 
che culla amorevolmente l'Ita-
lia, Luca Sanzo, presidente 
della sezione dell'Associazione 
nazionale carabinieri di Chia-
ravalle Centrale in provincia di 
Catanzaro. 

«Ho pensato subito – ag-
giunge Sanzo – di condividere 
su facebook quell'immagine 
che racchiude per molti versi 
quella che è la situazione at-
tuale del nostro Paese. Un'im-
magine toccante realizzata da 

un amico, Franco Rivolli, che ha fatto il giro dei social 
e non solo. E rispetto alla quale in un momento come 
questo possiamo ritrovarci un po' tutti». Sono già  de-

cine di migliaia le condivisioni 
sul social network da quando 
l'immagine è stata diffusa. 

Un grande elogio, anche dal 
Gruppo Editoriale Distante, va 
rivolto agli operatori sanitari 
tutti, ai volontari e  quanti 
giorno e notte si stanno prodi-
gando per assicurare assi-
stenza ai pazienti. 

E un grande elogio va ri-
volto ai rappresentanti delle 
forze delll’ordine (Guardia di 
Finanza, Carabinieri, Polizia, 
Polizia Locale), ai vigili del 
fuoco, ai militari dell’Esrcito, 
dell’Aeronautica Militare e 
della Marina Militare. Un di-
spiegamento di forze incredi-
bile per chi, h24, assicura con-
trolli, protezione e vigilanza. 

FOCUS SPECIALE  CORONARIVUS

Luca Sanzo (associazione carabiniere di Chiaravalle): «Immagine bella e commovente»

LA DOTTORESSA CHE CULLA L'ITALIA

L’Adriatico non chiude. Come gli altri giornali. L’infor-
mazione è un presidio fondamentale della demo-
cra- zia: non potremmo mai privare i nostri lettori 

di uno strumento fondamentale per 
accedere a notizie verificate, control-
late, scritte da professionisti. 

Puntiamo, una volta di più, sulla 
tecnologia: il nostro settimanale sarà 
disponibile, sin da subito, sul nostro 
sito Internet www.ladriatico.info per il 
download gratuito nel consueto for-
mato PDF. Potrete leggerlo, ovunque 
e con comodo, sul vostro smartphone, 
tablet, laptop o computer fisso. Ci ter-

remo compagnia in questo mese di sacrificio e timori: fa-
cendoci forza. Tutti insieme. 

Sulla stessa pagina web, come sempre, potrete leggere 
il nostro aggiornatissimo quotidiano 
on line ladriatico.info, per informarvi 
sulle ultime notizie in tempo reale. 

#Iorestoacasa è anche il nostro slo-
gan, adottato con piena convinzione 
da tutte le testate del Gruppo Edito-
riale Domenico Distante. Un motivo in 
più per leggerci, in questo periodo di 
“quarantena” autoimposta, in un co-
modo formato telematico.

IL NOSTRO SETTIMANALE DISPONIBILE SUL WEB PER UNA COMODA LETTURA SENZA USCIRE DI CASA 
L’ADRIATICO, SEMPRE ASSIEME A VOI  
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S
ta facendo molto discutere sui social una “profezia”, 
quella della (sedicente) veggente Sylvia Browne, 

morta nel 2013 in California, una sensitiva molto 

conosciuta negli Stati Uniti. Fondatrice di una 

chiesa sincretista in California, aveva partecipato 

come consulente di polizia ed FBI a centinaia di casi di 

sparizioni e omicidi (anche se, va detto, il suo contributo 

non si è mai rivelato determinante nelle indagini). 

La Browne, che dichiarava di avere doti medianiche pale-

sate �in da bambina, è autrice di decine di libri sul tema , 

molti dei quali tradotti e pubblicati anche in Italia. Ed è 

proprio in uno di questi libri, intitolato “End of a 

days” e pubblicato nel 2008 (esattamente a pagina 120 

del testo originale in inglese), che si legge la profezia: “Entro 
il 2020 diventerà prassi indossare in pubblico mascherine 
chirurgiche e guanti di gomma a causa di 
un’epidemia di una grave malattia simile 
alla polmonite, che attaccherà sia i polmoni 
sia i canali bronchiali e che sarà refrattaria 
a ogni tipo di cura. Tale patologia sarà par
ticolarmente sconcertante perché, dopo aver 
provocato un inverno di panico assoluto, 
quasi in maniera più sconcertante della ma
lattia stessa improvvisamente svanirà con 
la stessa velocità con cui è arrivata, tornerà 
all’attacco nuovamente dopo dieci anni, e 
poi scomparirà completamente”. C’è chi 

parla di coincidenza, facendo notare che 

nello stesso libro si parla anche di un’al-

tra malattia batterica prevista per il 2010 

che poi non si è veri�icata. Per altri 

la Browne sarebbe stata in�luenzata dal-

l’epidemia di SARS avvenuta nel 2004, cioè 

4 anni prima dell’uscita del libro in oggetto. 

Ma è spettacolare e paradossale tutto 

ciò. Questo è un momento di tante inco-

gnite che ha colpito l’uomo inteso come 

“mondo”. TG e social impazziti, gente che 

soffre da psicosi ma non attua le regole per 

difendere la propria salute e quella di chi 

sta accanto. Non conta risalire all’origine 

del paese dove il tutto ha avuto inizio, 

ormai è tardi, quello che bisogna fare oggi 

è salvaguardare la salute, la vita.  

C’è una certa paura che, trasformatasi 

in ignoranza, ha colpito principalmente la 

saggezza. Tutto intorno perde sostanza, 

Secondo la sensitiva americana Sylvia Browne, il mondo nel 2020 avrebbe 
avuto un momento di grande crisi a livello salutare

FOCUS

L’epidemia, 
una profezia scritta? 

SPECIALE  CORONARIVUS

di CATERINA SOLLAZZO 

Sylvia Browne
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Anche il mondo dello spettacolo reagisce alle misure im-
poste dai Decreti Coronavirus. E sbarca sul web. Come 
ha fatto l’Orchestra della Magna Grecia: i successi regi-

strati nel corso dei suoi ventotto anni di attività, ogni giorno 
alle 19 vengono trasmessi sul suo sito (www.orchestramagna-
grecia.it) e su Facebook (Orchestra della Magna Grecia).  

Nomi di alto valore che restituiranno grandi emozioni agli 
appassionati di musica classica e d’autore. In attesa di venerdì 
4 aprile, giorno nel quale – salvo nuove disposizioni della Pre-
sidenza del Governo in materia di Sicurezza sanitaria per con-
tenere per contenere il diffondersi del Covid 19 (Coronavirus) 
– le attività dell’ICO Magna Grecia riprenderanno a pieno re-
gime. 

In questi giorni, dunque, saranno riproposte sintesi di 
alcuni fra gli eventi che hanno avuto luogo all’interno di ven-
totto anni di attività e Stagioni orchestrali che hanno registrato 
un crescendo di successi. La soluzione-social rappresenta anche un invito 
alla prudenza, possibilmente a restare a casa – per quanti possono farlo – 
considerando le criticità dal punto di vista sanitario, privilegiando Internet 
come strumento di comunicazione. 

In attesa di riprendere il filo di un percorso straordinario solo rimandato. 
Appuntamento fissato alle 19 ogni giorno su sito e social. Il pubblico affe-
zionato e i nuovi amici dell’Orchestra della Magna Grecia, insieme, potranno 
rivivere momenti significativi di cartelloni che si sono distinti negli anni per 
aver originato grandi emozioni. «La musica ha un grande potere: ti riporta 
indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, contem-

poraneamente, nostalgia e speranza», dice lo scrittore britannico Nick 
Hornby. Una riflessione che ci riconduce a quanto sta accadendo nel nostro 
Paese, e non solo, a causa del diffondersi del Covid 19 (Coronavirus). Ria-
scoltare le diverse proposte artistiche sarà occasione per rivivere momenti 
sereni e grandi emozioni. 

Del resto, diceva il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche: «Senza musica 
la vita sarebbe un errore». Due concetti, quelli di Nietzsche e Hornby, che 
l’ICO Magna Grecia riprende all’interno di sito e social (Facebook), strumenti 
con i quali, a partire da oggi, sarà possibile seguire le infinite suggestioni 
trasmesse in circa tre decenni. 

LE SINTESI DEI CONCERTI PIÙ BELLI VERRANNO TRASMESSI SUL SITO INTERNET UFFICIALE DELLA ICO E SULLA PAGINA FACEBOOK 
I SUCCESSI DELL’ORCHESTRA MAGNA GRECIA APPRODANO SUL WEB 

ogni giorno che nasce è un nuovo rivelatore. Basta vedere ciò 

che è successo nel foggiano, le carceri, le fughe e, nel vedere 

tutte quelle scene provenienti dalle zone “rosse” e non solo,  

sembra di ritornare indietro nella storia.  Un virus ha bloccato 

il mondo e le relative nazioni, città, paesi. Ognuno ha perso il 

diritto di essere persona libera.  

Cosa starà accadendo? Dobbiamo davvero aspettare per 

respirare un pò di serenità? E, nel frattempo, quanta gente ri-

schia di chiudere le proprie attività commerciali in quanto de-

vono rispettare necessa- riamente un ordine imposto? Quanta 

gente perderà un posto di lavoro dato che sicuramente rallen-

terà an- che la produzione e le relative vendite? Siamo in un 

focolaio. 

Forse la soluzione più logica è scritta e nessuno la legge: 

“mascherine e guanti”. Armati di coraggio, aspettiamo il caldo 

estivo, in quanto le temperature elevate potrebbero ammaz-

zare, così si spera, il virus e tramutiamo questo periodo come 

simbolico avvenimento umano. La salute è un fattore che non 

conosce legge, se non quella della cautela. Passerà tutto que-

sto enigma, ma rimarrà un noto periodo che ha incalzato le 

case di ogni cittadino del mondo. La profezia era poi 

scritta? Intanto atteniamoci alle regole ed ai decreti. 



A
nche Brindisi rientra tra gli 
scali aeroportuali italiani per i 
quali è stato previsto lo stop 
temporaneo al traffico passeg-
geri. Da sabato 14  e fino al 25 

marzo prossimo stop a tutti i voli ci-
vili e all’operatività dell’Aeroporto 
del Salento. La decisione è stata 
presa dal Ministro delle Infrastrut-
ture, Paola De Micheli che ha firmato 
un decreto accogliendo l’appello 
dell’ENAC, delle società di gestione 
aeroportuale italiane, fra le quali Ae-
roporti di Puglia che, attraverso un 
comunicato, aveva lanciato il proprio 
appello al ministro, e del presidente 
della Regione Puglia che ha richiesto 
personalmente detto provvedimento 
nel corso delle ultime due riunioni 
in sede di protezione civile. 

A seguito dell’emergenza CO-
VID-19 la gran parte delle compa-
gnie aeree ha cancellato i voli, de-
terminando un drastico calo dei 
passeggeri. In questa situazione 
drammatica, Aeroporti di Puglia 

sente di ringraziare il presidente 
della Regione Puglia, Michele Emi-
liano, per aver subito dimostrato una 
particolare sensibilità di fronte al-
l’emergenza che sta drammatica-
mente interessando anche il tra-
sporto aereo e con esso la rete 

aeroportuale pugliese. La chiusura 
è una misura provvisoria, ma neces-
saria, per tutelare non solo la salute 
dei passeggeri, ma anche e soprat-
tutto quella degli operatori aeropor-
tuali che sono i più esposti al rischio 
contagio. Un particolare ringrazia-
mento va anche alla task force re-
gionale sul Coronavirus e a tutti gli 
operatori della sanità che quotidia-
namente sono in prima linea per cer-
care di arginare l’epidemia. 

Aeroporti di Puglia tiene a sotto-
lineare che questo stop temporaneo 
di Brindisi, e una riduzione dell’ope-
ratività pari allo zero nello scalo di 
Bari che resterà aperto nel rispetto 
del decreto del MIT, non deve farci 
sentire vittime, ma nasce dalla ne-
cessità di tutelare la salute di pas-
seggeri e operatori aeroportuali e di 
salvaguardare i posti di lavoro. Non 
sarà perso un posto di lavoro. 

Intanto, al di là della difficile con-
tingenza di queste settimane, Aero-
porti di Puglia nell’invitare i vettori, 
per lo scalo di Brindisi, ad adottare 
tutte le misure conseguenti sia in 
termini di tutela e informativa ai pas-
seggeri interessati che di riposizio-
namento degli aeromobili, guarda 
già al futuro con un grande piano di 
formazione professionale e di riqua-
lificazione del personale. 

AEROPORTI 
Provvedimento varato dal 
ministro: fino al 25 marzo la 
chiusura. A Bari riduzione 
dell’operatività
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STOP AI VOLI 
DA BRINDISI
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L
a Marina Militare ha adottato di 
iniziativa misure precauzionali 
per limitare al massimo il ri-
schio di contagio a seguito del-
l'individuazione di due militari 

che sono risultati positivi al COVID-
19 e che 10 giorni fa avevano svolto 
attività in mare sulle navi anfibie San 
Giusto e San Giorgio. 

I due militari, di cui uno è ricove-
rato presso l’ospedale Perrino di 
Brindisi, dopo aver mostrato sintomi 
connessi al virus sono stati sottopo-
sti al tampone naso faringeo, risul-
tato poi positivo. Gli stessi hanno in-
formato del contagio i rispettivi 
comandi. 

La Marina Militare ha immedia-
tamente adottato provvedimenti re-

strittivi a tutela della salute del per-
sonale, dei familiari e della cittadi-
nanza, segnalando a scopo quaran-
tenario gli equipaggi delle due navi 
alle autorità sanitarie. 

Le navi resteranno ormeggiate in 
porto a Brindisi vigilate dal perso-
nale della Stazione Navale che ne 
manterrà lo stato di efficienza. 

La stessa Marina Militare nei 
giorni scorsi aveva informato della 
cancellazione del programma previ-
sto per la Campagna "L’Italia a vele 
spiegate" – Il giro del mondo della 
Nave Scuola Amerigo Vespucci 2020 
-21 con le modalità anticipate e dif-
fuse sui Media. 

“Ad oggi non vi sono i presuppo-
sti e le condizioni per partire con 
un’attività complessa ed impegna-
tiva per la Nave ed il suo equipaggio 
in mari così lontani dalla madre pa-
tria. 

La nave scuola Amerigo Ve-
spucci è l’emblema della Marina Mi-
litare: in essa è racchiusa l’eccellenza 
del Made in Italy, nel solco delle tra-
dizioni marinare, ma anche di una 
forte dimensione culturale italiana 
fondata sui valori della democrazia, 
del rispetto dei diritti umani e della 
solidarietà. 

La Marina Militare, già impe-
gnata in questi giorni a supporto 
della lotta alla diffusione del COVID 
19, segue con la massima attenzione 
lo sviluppo della situazione interna-
zionale e Nave Vespucci, quando l'at-
tuale situazione avrà termine ed il 
paese si risolleverà, sarà la prima 
avanguardia della rinascita per con-
tribuire a rilanciare l’immagine na-
zionale portando nel mondo i nostri 
valori e l’eccellenza italiana”.

BRINDISI 
Dopo l’individuazione di due 
militari risultati postiivi al 
COVID-19

IN QUARANTENA 
LE NAVI ANFIBIE 
SAN GIUSTO E 
SAN GIORGIO



PUGLIESI IN TRENO DAL 
NORD. EMILIANO: «CI 

STATE PORTANDO FOCOLAI 
DI CONTAGI»
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«D
i nuovo ondate di pugliesi che 
tornano in Puglia dal nord. E 
con loro arrivano migliaia di 
possibilità di contagio in più». 
Così il governatore Michele 

Emiliano conferma la preoccupazione per la se-
conda ondata di rientri dal Nord Italia verso la 
Puglia. In particolare si sono segnalati nel fine 
settimana tanti viaggiatori a bordo del Milano-
Lecce delle 20.50 e quello partito alle 19.50 dalla 
stazione di Milano. 

«Avrete probabilmente esibito ai soldati alla 
stazioni le vostre legittime autocertificazioni -
prosegue Emiliano – sulla motivazione del vostro 
ritorno, spero che abbiate le mascherine e che 
teniate la distanza di un metro l’uno dall’altro in 
treno. Fatto sta che ci state portando tanti altri 
focolai di contagio che avremmo potuto evitare. 

In pochi giorni migliaia e migliaia di persone 
hanno fatto rientro in Puglia aggravando la no-
stra già drammatica situazione. Vi ricordo che 

appena arrivate dovete richiudervi in casa e che 
dovete stare lontani da genitori, fratelli, nipoti, 
amici, nonni e malati che rischiano di morire se 
contagiati. Dovrete rimanere in casa almeno per 
altri 14 giorni e comunque per tutto il tempo di 
durata del decreto del Presidente del Consiglio. 
E dovete anche dichiarare la vostra presenza sul 
sito della Regione Puglia come da me disposto 
con ordinanza la cui violazione determina il reato 
di cui all’art.650 cp».
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I
 dati diffusi nei giorni scorsi dall’Istat 
relativi alle esportazioni italiane nel 
quarto trimestre del 2019, certificano 
una crescita significativa della Puglia, 
pari al +9,1, che la collocano tra le re-
gioni più dinamiche del nostro Paese, 
dietro solo alla Toscana (+15,6%), al La-
zio (+15,3) e al Molise (+11,7%)”. 

E’ quanto sottolinea l’assessore regio-
nale allo Sviluppo Economico, Mino Bor-
raccino:  

“Si tratta di un risultato del quale non 
possiamo che andare orgogliosi e che con-
ferma il grande lavoro fatto in questi anni 
dal Governo regionale per sostenere e sup-
portare il sistema produttivo pugliese nella 
sua capacità di investire per creare svi-
luppo economico stabile e duraturo sul no-
stro territorio e, di conseguenza, buona oc-
cupazione. Eppure, dinnanzi a questi dati 
che pure sono la dimostrazione della forza 
e della vitalità delle nostre imprese, non 
riusciamo a gioire come vorremmo, vista la 
drammatica crisi che sta colpendo il nostro 
sistema produttivo a causa del diffondersi 
dell’emergenza sanitaria causata dall’epi-
demia da COVID-19”. 

“L’unica cosa di cui sono certo – afferma 
Borraccino - è che le nostre aziende sa-
pranno rialzarsi celermente quando – mi 

L ’ A S S E S S O R E  R E G I O N A L E  A L L O  S V I L U P P O  E C O N O M I C O ,  
M I N O  B O R R A C C I N O ,  S U I  D A T I  I S T A T

«LA PUGLIA SAPRÀ 

RIALZARSI
«Sono molto positivi e confermano il buon lavoro 

fatto dal Governo Regionale in questi anni»
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auguro presto –  questa terribile epidemia 
sarà passata. I nostri imprenditori devono 
sapere che potranno sempre contare sulla 
Regione Puglia al loro fianco dal momento 
che continueremo a supportarli con i mol-
teplici strumenti di incentivazione e di so-
stegno che abbiamo messo in campo in 
questi anni per agevolare i loro investi-
menti sempre finalizzati alla crescita, all’in-
novazione e alla internazionalizzazione.  

I dati diffusi dall’Istat confermano che la 
Puglia è pronta a rimettersi in cammino e 
a guardare con fiducia al futuro, quando fi-
nalmente ci saremo messi alle spalle que-
sta situazione complessa che sta forte-
mente penalizzando il nostro sistema 
produttivo”.

Mino Borraccino



ECONOMIA E IMPRESE

«L
a decisione europea di stanziare 
un fondo da 25 miliardi è un 
primo timido segnale che si ri-
tiene insufficiente per affrontare 
la crisi che ci apprestiamo ad af-

frontare». A dichiararlo il sottosegretario 
alla programmazione economica e agli in-
vestimenti, senatore Mario Turco, che è 

stato delegato a coordinare il decreto per 
la ripresa economica. 

«Per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
ed economica è fondamentale che l’Europa 
escluda dal calcolo del deficit strutturale 
qualsiasi spesa utilizzata a tale scopo - ag-
giunge il Sottosegretario - Per rendere effi-
cace la “golden rule” è altresì importante 
che si modifichi la regola sugli aiuti di 
Stato, onde consentire di attivare la leva 
fiscale, aumentare gli ammortizzatori so-
ciali e compensare i settori economici più 
colpiti». 

«Allo stesso tempo - spiega ancora - 
per favorire gli investimenti è necessario 
sospendere i numerosi vincoli di bilancio, 
introducendo nuovi meccanismi contabili 
più flessibili per consentire agli enti locali 
di aumentare la spesa infrastrutturale e al 
sistema bancario di liberare risorse da de-
stinare all’economia reale». 

Una seria rivisitazione delle regole di 
flessibilità sui bilanci pubblici; una chiara 
individuazione delle misure a garanzia 
della sostenibilità del maggiore debito 
pubblico; il definitivo abbandono di qual-

«DALL'EUROPA PIÙ 
FONDI E MENO VINCOLI 
DI BILANCIO» 
Servono politiche flessibili ed espansive: 
è giunto il momento di cambiare rotta”

Parla il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
senatore Mario Turco
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siasi tentazione di Austerity per il futuro; 
un significativo ripensamento della regola 
degli aiuti di Stato alle imprese. Sono al-
cune delle sollecitazioni che rivolgo all’Eu-
ropa pensando all'emergenza senza prece-
denti legata al Coronavirus. 

Per il sottosegretario Mario Turco è 
dunque giunto il momento “di politiche 
flessibili ed espansive. Dobbiamo fermare 
speculatori della finanza e promuovere un 
sistema bancario che diventi una vera e 
propria infrastruttura al servizio dell’eco-
nomia e che non penalizzi imprese e fa-
miglie. Intervenire in maniera tempestiva 
su questi aspetti vuol dire mettere le basi, 
da subito, per favorire gli investimenti 
(pubblici e privati) e sostenere la crescita 
e il rilancio non solo del nostro Paese ma 
di tutta l’Europa. Questa è l’occasione pro-
pizia per cambiare definitivamente rotta”. 

“Una seria rivisitazione delle regole di 
flessibilità sui bilanci pubblici; una chiara 

individuazione delle misure a garanzia 
della sostenibilità del maggiore debito 
pubblico; il definitivo abbandono di qual-
siasi tentazione di Austerity per il futuro; 
un significativo ripensamento della regola 
degli aiuti di Stato alle imprese. Sono al-
cune delle sollecitazioni che rivolgo all’Eu-
ropa pensando all'emergenza senza prece-
denti legata al Coronavirus. 

E' il momento di politiche flessibili ed 
espansive. Dobbiamo fermare speculatori 
della finanza e promuovere un sistema 
bancario che diventi una vera e propria in-
frastruttura al servizio dell’economia e che 
non penalizzi imprese e famiglie. Interve-
nire in maniera tempestiva su questi 
aspetti vuol dire mettere le basi, da subito, 
per favorire gli investimenti (pubblici e 
privati) e sostenere la crescita e il rilancio 
non solo del nostro Paese ma di tutta l’Eu-
ropa. Questa è l’occasione propizia per 
cambiare definitivamente rotta”. 
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Il senatore Mario Turco con il presidente Giuseppe Conte
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I
l tarantino Pierfilippo Marcoleoni è il 
nuovo presidente della Federazione 
Nazionale Sanità e Welfare di Unim-
presa, Unione Nazionale di Imprese, 
nomina decisa nei giorni scorsi a 

Roma dal consiglio nazionale di Unim-
presa.  

L’Unione Nazionale di Imprese è un’as-
sociazione che rappresenta le micro, pic-
cole e medie imprese che operano nei di-
versi settori dell’attività primaria, 
secondaria e terziaria; riconosciuta dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche sociali 
come organizzazione nazionale maggior-
mente rappresentativa, la rilevanza nazio-
nale di Unimpresa è stata riconosciuta an-
che con provvedimento del 22 settembre 
2004 G.U. n. 236 del 7/10/2004. 

Pierfilippo Marcoleoni, laureato in Tec-
niche Audioprotesiche nel 2005 all’Uni-
versità Padova, ha iniziato l’attività profes-
sionale audioprotesica con Amplifon per 
poi specializzarsi nei servizi dedicati alle 
ipoacusie in genere; attualmente è vice-
presidente della Commissione d’Albo pro-
fessionale dei Tecnici audioprotesisti 
dell’Ordine TSRM-PSTRP di Bari-Taranto-
Barletta. 

Oggi è socio e manager della Otosalus 
Srl che, con sedi a Taranto, Bari e Ostuni, 
ha sviluppato il concetto di centro audio-
protesico trasformandolo in un poliambu-
latorio medico con una varietà di servizi e 
di professionisti dedicati alla cura ed alla 
prevenzione nella sanità privata. 

Pierfilippo Marcoleoni è anche impe-

gnato attivamente nel sociale: nel 2016 ha 
fondato l’Associazione Europa Solidale 
Onlus, di cui è attualmente vicepresidente, 
un ente del terzo settore tarantino impe-
gnato in diversi progetti a favore della co-
munità. 

Tra questi il “Cibo cotto” contro lo 
spreco alimentare, che vede ogni giorno 
un volontario prelevare dalla Cittadella 
della Carità il cibo non consumato per tra-
sportarlo presso la mensa dei poveri della 
Parrocchia Pio X, nonché ambulatori sa-
nitari dove da anni medici-volontari pre-
stano gratuitamente cure ai meno abbienti, 
tra cui prestazioni odontoiatriche per i 
bambini. 

Pierfilippo Marcoleoni è l’ideatore del 
PrevenTour, un progetto di Europa Soli-
dale Onlus che, sempre gratuitamente, 
vede portare la prevenzione sanitaria di-
rettamente ai cittadini nelle piazze delle 
principali città del Meridione, una “buona 
pratica” che, nata a Taranto quattro anni 
addietro, sta per diventare un importante 
progetto nazionale. 

UN PUGLIESE AI VERTICI 
DI UNIMPRESA
Pierfilippo Marcoleoni nuovo presidente 
della Federazione Nazionale Sanità e Welfare

ECONOMIA
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I
l mandato delle giunte Regio-
nali a statuto ordinario in sca-
denza viene prorogato di tre 
mesi rispetto alla durata previ-
sta fino ad ora dalla legge. Lo 

prevede la bozza - testo provvisorio, 
che si basa sulle proposte arrivate 
ieri sera dai vari ministeri - del dl 
coronavirus.  

"Gli organi elettivi delle regioni 
a statuto ordinario il cui mandato 
scade entro il 31 luglio 2020, durano 
in carica 5 anni e 3 mesi", si legge 
nel testo che interviene su Veneto, 
Liguria, Toscana, Marche, Campa-
nia e Puglia. Le Giunte potranno es-
sere operative nella pienezza dei po-
teri loro attribuiti. Slittano poi le 
elezioni comunali previste nel 2020. 
"In deroga a quanto previsto dall'ar-
ticolo 1, comma 1, della legge 7 giu-
gno 1991, n. 182, limitatamente al-
l'anno 2020, le elezioni dei consigli 
comunali - si legge ancora - previste 
per il turno annuale ordinario, si 

RINVIATO IL MATCH  
FRA EMILIANO,  

LARICCHIA 
E…FITTO

POLITICA
tengono in una domenica compresa 
tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 
2020", si legge nel testo. 

Un rinvio dunque (anche per il 
Referendum sul taglio dei parla-
mentari) per le elezioni regionali in 
Puglia, dove sono in campo ufficial-
mente , fra i maggiori schieramenti, 
il presidente in carica, Michele Emi-
liano, per il centro-sinistra, Anto-
nella Laricchia per il Movimento 5 
Stelle). Per il centro destra da uffi-
cilizzare ancora il nome di Raffaele 
Fitto, così come l’ala renziana dovrà 
confermare o meno la propria di-
scesa in campo, nel caso in alleanza 
con l’ex ministro Calenda.  
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I bambini sono vita, sono il re-
galo più bello per chi guardandoli 
negli occhi riesce a cogliere in loro 
la vera bellezza che profuma di 
puro. L'amore per un bambino, per 
un figlio è nutrito dal cuore e 
svolge inconsapevolmente un 
senso di protezione in quanto è vi-
scerale. 

Purtroppo c'è da dire che non 
tutti amano i bambini con il sano 
senso dell'amore in sé. C'è chi usu-
fruisce della bellezza fanciullesca 
dei bambini per “aggiudicare” al 
proprio piacere un vero godimento. 
Nella maggior parte dei casi ciò av-
viene anche per mezzo della comu-
nicazione dei social, attraverso chat 
e video chiamate. Parliamo di pedo-
filia. 

Il bambino è così perfetto in sua 
natura e profuma di purezza tanto 
da far innamorare un pedofilo. Ac-
cade che un genitore sia totalmente 
assonnato o pieno di impegni tanto 
da non rendersi conto di quello che 
sta accadendo al proprio figlio. A 
volte sono le mancanze d'affetto che 
conducono ad un allontanamento 
volontario del bambino  dalla fami-
glia, immergendosi in un mondo 
che lo porta ad avere lacerazioni fi-
siche e psicologiche. 

Il bambino ha bisogno di atten-
zioni, ma se in casa non le riceve, e 
capita invece di riceverle su un so-
cial, è proprio in quel momento che 
scatta qualcosa nella sua mente, un 
meccanismo che lo porta a diven-
tare schiavo di un mostro. Un pedo-
filo sa come adescare, sa come far 

La pedofilia, un male che 
annienta la bellezza 
fanciullescadi Caterina SOLLAZZO

L’APPELLO: «DIALOGHIAMO 
DI PIÙ CON 

I NOSTRI FIGLI»



sentire importante la figura del bam-
bino, pur essendo una persona 
sporca. Attraverso le sue strategie 
di gioco colpisce dritto dritto nella 
dignità sessuale e psicologica pro-
vocando lacerazioni. Che tristezza! 
Questa figura, chiamato pedofilo, è 
un mostro, che commette delitti uc-
cidendo la fanciullezza. I suoi inte-
ressi li trasmette in molteplici modi, 
riesce a spogliare un bambino, lo ac-
carezza, per poi arrivare carnal-
mente ad abusare di quella purezza 
sessuale intima. 

La pedofilia è una patologia, una 
malattia che uccide psicologica-
mente senza riserva, schiavizzando 
e alterando la vita di un bambino. 
Un pedofilo compie i suoi "delitti" 
da sadico e da lucido, in quanto at-
traverso la violenza psicologica e fi-
sica umilia il bambino, anche sotto-

forma di gioco. 
La pedofilia corre nella rete. Se-

condo il rapporto di INHOPE, rela-
tivo al 2018, 226.999 immagini e vi-
deo sono risultati illegali, con un 
aumento percentuale del 51% ri-
spetto al 2017. Il 58% è stato rimosso 
da Internet in meno di 3 giorni. Il 
91% coinvolgeva bambini e bambine 
al di sotto di 13 anni; l’80% delle vit-
time era costituito da bambine e ra-
gazze; l’84% del materiale risulta 
ospitato su servizi di image hosting. 

Il 30% dei bambini vittime di 
abuso vengono molestati sessual-
mente da un membro della famiglia, 
mentre il 60% viene molestato da un 
adulto che conoscono. Ciò significa 
che solo il 10% dei bambini mole-
stati sessualmente sono stati vittima 
di persone assolutamente scono-
sciute. Nella maggior parte dei casi 

si scopre che il pedofilo è qualcuno 
che il bambino conosce a scuola o 
in altre attività, come il vicino di 
casa, l’insegnante, l’allenatore, un 
membro del clero, o altri. Alcuni 
membri della famiglia  potrebbero 
essere predatori sessuali. 

Mi permetto di dare un consiglio 
da mamma verso altre mamme. Cer-
cate di avere tanto dialogo con i vo-
stri figli, cercate di donare affetto e 
continue presenze, in quanto un 
bambino seguito può essere salvato, 
sentendosi – ed è la cosa più bella - 
amato, capito, stimato, elogiato. I fi-
gli sono frutto dell'amore e come 
tale vanno amati. Abbracciateli più 
spesso, date un bacio sulla fronte, 
rimboccate le coperte, controllate i 
compiti, cercate di fare ciò che può 
farli sentire amati.  Perché i figli 
sono vita!  
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Le immagini dei calciatori del Pescara in campo con la mascherina hanno 
lasciato il segno

IL CALCIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS   
TRA POLEMICHE, PORTE CHIUSE E PAURA

Gli spalti vuoti, i calciatori con la ma-
scherina, una vaga sensazione di tri-
stezza. Le partite sembrano quelle 
della Play- station, guardando la tv la 
mente si lascia trasportare inevitabil-

mente verso altri pensieri, ho fatto fatica a con-
centrarmi sul risultato, sulle giocate. Ogni 
tanto ho provato ad immaginare cosa passasse 
per la mente di quegli atleti, tentavo di scovare 
le loro preoccupazioni, se bisogna stare al-
meno ad un metro di distanza gli uni dagli altri, 
cosa bisogna inventarsi per fare marcature az-
zeccate su un corner ad esempio, come contra-
stare un avversario che si ionda sulla riga di 
fondo per crossare. E allora mi sono chiesto 
perché continuare a far scendere in campo 
questi ragazzi che tra l’altro, prima e dopo la 
gara, sono stati costretti a frequentare uno 
spogliatoio con altre 25, forse 30 persone: ino 
all’esultanza, perché vedere i calciatori abbrac-
ciarsi e stringersi, almeno in undici dopo un gol, 
mi ha fatto tornare in mente la stretta di mano 
vietata o il bacio della buonanotte da evitare ad 
un anziano genitore. 

Lo spettacolo deve andare avanti, sempre, 
ma la tristezza che stavolta ha suscitato nel 
pensiero di tanti è stata segnante: quando 
tutto sarà inito, questa sensazione sarà tra le 
più negative di questo momento che è già 
scritto nelle pagine della storia. Dribblando la 
retorica, o almeno sperando di farlo, non ho 
visto un grande spirito sportivo e vedere la foto 
dei calciatori del Pescara scendere in campo 
con la mascherina mi ha fatto capire che quei 
pensieri, belli o brutti che siano, non sono stati 
soltanto i miei. Diciamoci la verità: il virus lo ab-
biamo sottovalutato un po' tutti. Per scarsa co-
noscenza della materia (ma sì, è solo 
un'inluenza) e per esorcizzare la paura (tanto è 
in Cina, da noi non arri- verà). E lo abbiamo 

preso sottogamba anche quando l'Italia ha co-
minciato a fare i conti con il Covid-19, meglio 
conosciuto come Coronavirus. «La vita deve 
andare avanti: Milano non si ferma, la Lombar-
dia non si ferma». Ci saremmo dovuti fermare 
subito, capire che non si trattava di una sem-
plice inluenza ma di un nemico invisibile e molto 
più aggressivo. Ci è voluta qualche settimana 
perché l'Italia si fermasse: solo quando il con-
tatore dei contagiati ha cominciato a correre 
regalando alla penisola tricolore il primato di 
paese più contagiato al mondo, dopo la Cina ov-
viamente. Lo sport ha detto basta, anche se il 
mondo del calcio ha sprecato una settimana 
per litigare e lanciarsi accuse. Marotta contro 
Andrea Agnelli, Zhang contro Del Pino, porte 
chiuse, porte aperte, poi ancora porte chiuse e 
niente strette di mano. Poco lucido anche il mi-
nistro dello Sport, 

Spadafora: «Il calcio può essere uno svago 
per chi è costretto a restare a casa», mettendo 
i calciatori sullo stesso piano delle vittime 
sacriicali. Qualche giorno dopo, Spadafora si è 
redento chiedendo la sospensione della Serie 
A mezz'ora prima che cominciassero le gare di 
recupero della 26a giornata. Un colpo di teatro 

che ha alimentato il fuoco divampante delle po-
lemiche. Nel frattempo, i calciatori hanno co-
minciato ad avere paura: il Pescara è sceso in 
campo, a Benevento, indossando le masche-
rine, per inviare un segnale forte a preciso a chi 
comanda. Come quello di due centrocampisti 
del Cosenza che si sono riiutati di giocare a Ve-
rona con il Chievo. Poi, finalmente, ha vinto il 
buonsenso: la Serie D si è imposta lo stop per 
prima, a se- guire A, B e C. Impossibile andare 
avanti. Nel  frattempo sono risultati positivi il 
presidente del Novara, quello del Cagliari, Wal-
ter Zenga, tecnico dei sardi, e ben 5 calciatori 
di terza serie: tre della Pianese, uno di Vis Pe-
saro e Reggiana. Alla lista si sono aggiunti poi  
Rugani (Juventus), altri quattro calciatori della 
Sampdoria, oltre a Manolo Gabbiadini,  risultati 
positivi al Coronavirus. Tra i contagiati c’è 
anche un membro dello staff medico della so-
cietà blucerchiata. Si tratta di Omar Colley, 
Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thor-
sby e il dottor Amedeo Baldari. Tutti – come si 
apprende dalla nota ufficiale – sono in buone 
condizioni di salute e già in isolamento. 

Stadi chiusi ino al 3 aprile: signori, questo 
è il calcio italiano al tempo del Coronavirus... 





Èstato il primo segnale. Il mo-
mento in cui tutti hanno capito 
che non si poteva più giocare, 
che non era più il caso di tergi- 
versare, che era giunto il mo-

mento di decidere. Nei giorni del coro-
navirus la New Basket Brindisi ha 
lanciato, involontariamente, il primo 
messaggio al Paese. Quando ancora il 
clima era improntato all’ottimismo, 
dopo gli inviti lanciati da molti politici a 
vivere “una vita normale” e non solo. 
Ma i conti non tornavano, la tensione 
stava salendo, il primo Decreto del Go-
verno realmente restrittivo al di fuori 
della Lombardia stava per essere sfor-
nato. I biancazzurri nella serata di sa- 
bato 7 erano già a Venezia: il giorno 
dopo avrebbero dovuto incontrare la 
Reyer per la rivincita della finale 
(amara) di Coppa Italia. Ma la situa-
zione stava cambiando: negativamente 
e precipitosamente. Quella sera la 
compagine adriatica ha fatto marcia 
indietro, dopo aver avuto da Federa-
zione Italiana Pallacanestro e Legaba-
sket l’autorizzazione a lasciare il 
Veneto. 

Quasi un preavviso. L’inizio della 
“zona protetta” che poi avrebbe coin-
volto l’intera Italia. La mattina dopo, 
domenica 8, l’intera comitiva della NBB 
si è imbarcata su un bus per fare ri-
torno in Puglia. Contestualmente è 
stata annunciata la sospensione del 

campionato. Sembrerebbe un film di 
fantascienza ma non lo è. Non c’è stato 
bisogno di un attacco alieno per met-
terci in ginocchio. 

Stop per tutti, dunque. Deciso con 
anticipo da Fip e Lega, ribadito in con-
ferenza stampa dal premier Giuseppe 
Conte. Fino al 4 aprile (almeno) non si 
gioca. 

Man mano le decisioni da prendere 
sono sgorgate naturalmente. Il presi- 
dente Nando Marino nel pomeriggio 
del 9 marzo ha impartito il temporaneo 
“rompete le righe” a giocatori e tecnici. 
Gli allenamenti riprenderanno (si 
spera) il 20 marzo, con la prospettiva di 
tornare in campo il prossimo 4 aprile 
con la trasferta di Sassari. Le partite 
saltate finora saranno poste in coda 
alla stagione regolare: sempre am-

messo che non ci siano altre sorprese 
che nessuno di noi deve augurarsi. 

I giocatori hanno avuto, così, dieci 
giorni di pausa per gli allenamenti. Do- 
vranno continuare a lavorare per conto 
proprio in attesa di tornare protagoni-
sti sul parquet: con la possibilità di tor-
nare a casa (ma quante 
complicazioni...) o restare in città. 

Poi sarà di nuovo campionato. 
Quasi certamente a porte chiuse. Ci 
vorrà del tempo per tornare ad un mi-
nimo di normalità. E si farà fatica a ri-
cordare quanto era avvenuto prima. 
L’ultima giornata, prima della Coppa e 
della sosta forzata, si era disputata ad-
dirittura il 9 febbraio, con il successo 
corsaro a Pesaro nel “lunch match”. Una 
vita fa...

SPORT BASKET
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Gli allenamenti riprenderanno in vista della ripresa 
del campionato fissata, al momento, il 3 aprile

Brindisi Basket, 
a casa fino al 20

La formazione adriatica è stata la prima a fermarsi per l'emergenza 
coronavirus nel turno dell'8 marzo






