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E rispuntaE rispunta
laNapolilaNapoli

dai due voltidai due volti

Tutto e il contrario di tutto. Nel-
la Napoli plumbea, azzerata 
dal terrore del contagio riemer-
gono, implacabili, le due facce 
della città. Le due facce di sem-
pre. E partiamo da quella più 
feroce e disumana: una specie 
di subumano che si era recato 
al Cotugno perché febbricitante 
e in attesa del tampone, si è 
spazientito ed ha sputato con-
tro un medico e un infermiere 
che cercavano di calmarlo. Un 
atto inqualificabile, che ha cos-
tretto il manager del nosocomio 
a mettere in quarantena i due 
e a perdere, seppur tempora-
neamente, due degli eroi che 
stanno lottando come leoni per 
salvarci, tutti, subumano com-
preso. C’è poi la bella notizia 
che andrebbe incorniciata, l’ha 
fornita il governatore De Luca: 
“Ho avuto modo di parlare con 
Insigne, capitano del Napo-
li, che ha chiesto dove potersi 
rivolgere per dare anche lui un 
contributo per i nostri ospeda-
li”. E al capitano si sono poi 
aggiunti i compagni. Il Napoli 
non sta giocando, ma Lorenzo 
ha segnato il più bel gol della 
sua carriera. Il suo gesto fa 
il paio con i due studenti che 
stanno raccogliendo fondi. Due 
angeli.

5° - 17°

Un poliziotto che sgrida un 
anziano perché si è seduto 
su una panchina. Siamo 
all’inverosimile eppure ha 
fatto bene l’agente di Poli-
zia a ricordare al vecchietto 
che si può uscire solo per lo 
stretto necessario (tipo ac-
quistare generi alimentari 
o medicine) e poi, a tutela 
della propria salute innanzi-
tutto, bisogna subito tornare 
a casa. È accaduto ieri mat-

tina a Napoli, in via Ales-
sandro Scarlatti al Vomero. 
In un video diventato subito 
virale si vede una Volante 
della Polizia di Stato che si 
ferma perché c’è un anziano 
seduto su una panchina. E 
non è lì per riposarsi, ma per 
chiacchierare. E questo, in 
tempi di Coronavirus, non è 
consentito. L’agente, col viso 
coperto da una mascherina 
e gli occhiali, chiede all’an-

ziano di non attardarsi ma 
riceve una risposta negativa.
Il poliziotto è costretto ad 
alzare la voce: “Io sono lo 
Stato in questo momento 
e le dico che deve andare a 
casa!”. L’anziano, però, non 
demorde e mostra le buste 
della spesa spiegando che 
ha valide ragioni per essere 
lì. Ma l’agente non si fa rag-
girare: “Lei era seduto sulla 
panchina, ora torni a casa, 

altrimenti rischia una de-
nuncia penale”. 
E non si tratta di un caso iso-
lato. Sono in tanti, infatti, gli 
anziani che nonostante l’im-
posizione di tornare a casa, 
restano comunque in giro a 
chiacchierare, forse per sol-
itudine. Comprensibile ma 
non giustifi cabile. Meglio la 
quarantena che rischiare di 
prendere il virus che sta ter-
rorizzando l’Italia.
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Il libro “Nero di seppia”
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Certo con gli alberghi prati-
camente vuoti e chissà �ino a 
quando lo resteranno ci vuole 
del coraggio ad aprirne uno tut-
to rifatto a nuovo e di gran lusso. 
Il coraggio lo ha avuto Costanzo 
Jannotti Pecci, un imprenditore 
di lungo corso che appunto, in 
piena emergenza Coronavirus, 
ha “festeggiato” la riapertura 
del 5 stelle lusso, The Britan-
nique Naples: 72 camere, di 
cui 15 suite, due ristoranti. Le 
due feste di inaugurazione pre-
viste sono state rinviate, ma le 
porte dell’albergo sono ormai 
aperte, pronte ad ospitare chi, 
per motivi di lavoro, e quindi 
autorizzato dalla legge, chiede 
di sperimentare questo nuovo 
gioiello della accoglienza e del 
tempo libero.
Si tratta indubbiamente di una 
scelta coraggiosa e di un seg-
nale di �iducia: Jannotti Pecci 
del resto è titolare di strutture 
alberghiere e termali, e non ha 
avuto paure nell’andare in con-
trotendenza. “La situazione in 

Napoli non molla: hotel vuotiNapoli non molla: hotel vuoti
ma torna a vivere il Britanniquema torna a vivere il Britannique

Italia è molto dif�icile - dice - lo 
diventa ogni giorno di più. Na-
poli non è ai livelli drammatici 
delle città del Centro Nord, ma 
la nostra clientela è internazi-

onale, proprio come la crisi di 
questi giorni. Abbiamo deciso 
di aprire perché serve trasfer-
ire un messaggio di �iducia. 
E poi perché occorre essere 

Il proge� o del nuovo albergo Britannique di Napoli
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pronti per ripartire appena la 
situazione generale sarà mi-
gliorata”. Ieri ha aperto anche 
uno dei due ristoranti. Per �ine 
settimana l’hotel sarà pien-

amente operativo. La crisi si 
avverte fortemente anche al 
Sud. “Nell’altro nostro albergo 
napoletano, Palazzo Caracci-
olo - precisa Jannotti Pecci - 
dopo gennaio e febbraio molto 
positivi, registriamo una con-
trazione di presenze tra il 75 
e l’80%. Avevamo prospettive 
ottime per aprile e maggio. Ma 
ora navighiamo a vista. Resiste 
solo e poco l’attività business, 
mentre sono fermi turismo e 
ricevimenti”.
Ovviamente il personale si è 
preparato a questa situazione. 
Dice il proprietario: «Il person-
ale ha fatto mini corsi per sé e 
per suggerire ai clienti le pre-
cauzioni da tenere .Le stanze 
sono state igienizzate. Siamo 
prudenti e preparati”.
Auguri di rito alla riuscita della 
nuova struttura. Quando tutto 
sarà �inito e il vecchio Britan-
nique rimesso a nuovo funzi-
onerà a pieno regime si potrà 
sempre parlare di un primato 
dif�icilmente eguagliabile, quel-
lo di una battesimo del fuoco in 
piena epidemia.
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Stop anche a fiere e mercatiStop anche a fiere e mercati
Con l’ordinanza numero 12 di 
ieri, mercoledì 11 marzo 2020, 
il presidente della Regione, 
Vincenzo De Luca, ha dispos-
to con decorrenza immediata 
e fino al 3 aprile prossimo, il 
divieto di svolgimento sull’in-
tero territorio della regione 
Campania, dei mercati anche 
rionali e settimanali e di fiere 
di qualsiasi genere. Si tratta 
di un ulteriore passo in avanti 
verso la chiusura totale delle 
attività commerciali, dopo che 
lo stesso governatore della 
Campania aveva già imposto 
lo stop a barbieri, parrucchie-
ri e titolari di centri estetici. Si 
va, dunque, verso un blocco 
totale sul modello di quanto 
sta accadendo in Lombardia, 
dove, visto l’espandersi rapido 
di casi da contagio da Cov-
id-19, si è deciso ormai che 
possono restare aperti solo 
generi alimentari e farmacie, 
ovvero i negozi indispensabi-
li per le famiglie. “I cittadini 
di Napoli - spiega De Luca 
in un’intervista a Radio Crc 
- hanno dato una prova di 
compostezza straordinaria. A 
Napoli in giro non c’era nessu-
no. Credo che la Lombardia e 
il Veneto facciano bene a fare 
quella richiesta: meglio in-
terrompere tutte le attività 
economiche. Il sindaco di Ber-
gamo dice ‘facciamo come se 
fossimo a ferragosto’. Tenia-
mo conto che in Lombardia ci 
sono dei numeri eccezionali, 
ci sono oltre 5mila contagi e 
una grande difficoltà sulla 
terapia intensiva. Valutiamo 
nelle prossime ore, se ser-
virà io non avrò problemi a 
chiedere la chiusura di tutto, 
e cioè resteranno aperti sono 

La Regione Campania restringe il campo delle attività che possono restare aperte. Si va verso l’esempio della Lombardia

ALLARME CORONAVIRUS

giovanni lobello

Una fiera: in Campania arriva lo stop  fino al 3 aprile

I lavoratori Whirlpool donano il sangue I lavoratori Whirlpool donano il sangue 
Bel gesto del capitano Lorenzo Insigne Bel gesto del capitano Lorenzo Insigne 
Dopo l’appello di ieri mattina del presiden-
te della Regione Campania Vincenzo De 
Luca a donare il sangue, anche i lavoratori 
della Whirlpool di Napoli, impegnati nel-
la loro vertenza, daranno il loro prezioso 
contributo nella donazione di sangue. Con 
l’Asl Napoli 1 si sta definendo in queste 
ore il programma di donazione dei volon-
tari. “Ringrazio di cuore i lavoratori della 
Whirlpool - ha dichiarato il presidente 
Vincenzo De Luca - per la grande sensi-
bilità dimostrata. Abbiamo fatto subito 
partire l’organizzazione e già da domani 

mattina sarà possibile effettuare la dona-
zione volontaria”. De Luca, intervenuto ai 
microfoni di Radio Crc, ha spiegato che  “è 
importante ogni gesto di solidarietà e aiuto 
civile, ringrazio chi ha dà una mano anche 
dal punto di vista economico”. “Abbiamo 
registrato due episodi molto interessanti - 
racconta De Luca -. C’è stato un contributo 
dell’Anicav e ho avuto modo di parlare con 
Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, che 
ha chiesto dove potersi rivolgere per dare 
anche lui un contributo per i nostri ospeda-
li”.
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farmacie e negozi alimentari 
e supermercati. Se facciamo 
le ordinanze e poi non ci sono 
i controlli il sistema non fun-
ziona, per questo faccio ap-
pello alle forze dell’ordine e 
alla polizia municipale perché 
siano attivi. Non si può tol-
lerare - prosegue il governa-
tore della Campania - chi ab-
bassa a metà la saracinesca 
per continuare a fare un pò di 
attività. Se alle 18 chiudono le 
attività commerciali, bisogna 
controllare. Chi non si attiene 
alle ordinanze, compie un rea-
to penale, perché la diffusione 
di epidemia è un reato penale 
grave. Io dico di no al cibo da 
asporto - conclude De Luca - 
nonostante il Governo abbia 
detto sì. Se abbiamo cento 
pizzerie che ogni sera fanno 
almeno dieci consegne a dom-
icilio diventano mille contatti 
in dieci giorni, con la consegna 
di pizze a meno di un metro 
dal cliente. È una piccola cosa 
che rischia di creare migliaia 
di contatti personali e molti-
plicare il contagio”.
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L’appello del presidente di Confesercenti Interregionale (Campania e Molise) Vincenzo Schiavo: “Il 2020L’appello del presidente di Confesercenti Interregionale (Campania e Molise) Vincenzo Schiavo: “Il 2020
deve essere considerato un anno di dieci mesi quindi fermiamo i pagamenti e poi facciamo ripartire l’economia”deve essere considerato un anno di dieci mesi quindi fermiamo i pagamenti e poi facciamo ripartire l’economia”

L’emergenza Coronavirus 
sta mettendo in ginocchio 
l’economia della Campania 
e delle altre regioni d’Ita-
lia. Per questo motivo dal 
presidente di Confesercenti 
Interregionale (Campania 
e Molise) Vincenzo Schiavo 
arriva una proposta netta e 
forte. “La salute di tutti noi 
è la priorità assoluta - sp-
iega Schiavo - e per questo 
sostengo che sospendere per 
15-20 giorni ogni attività 
commerciale anche in Cam-
pania, oltre che per il resto 
d’Italia, è la soluzione giusta 
e fa bene la Regione ad adot-
tarla. Al contempo, visto che 
le ricadute sull’economia sa-
ranno devastanti, propongo, 
da presidente di Confeser-
centi Campania e Molise, 
di immaginare che questo 
maledetto 2020 non sia di 
12 mesi ma di 10 mesi. Per 
due mesi si sospende tutto, 
dai pagamenti ai fornitori 
alle spese, dai rid bancari al 
blocco delle tasse e dei fitti. 
Tutti devono avere la possi-
bilità di cancellare due mesi 
dal calendario, altrimenti 
l’economia della Campa-
nia e dell’Italia in gener-
ale non si riprenderà mai. 
Consideriamo quest’anno 
di 10 mesi - spiega Schiavo 
- sospendiamo ogni tipo di 
pagamento pubblico e priva-
to e lo Stato si faccia carico 
di tutti i lavoratori e gli im-
prenditori”. La situazione 
dell’economia è drammatica 
e per questo vanno prese 
decisioni immediate e impo-
nenti. “È un vero dramma, 
molte delle aziende che oggi 
chiudono per l’emergen-
za Coronavirus - precisa il 
presidente di Confesercenti 
Campania e Molise -  non ri-
usciranno a riaprire. Il Com-
mercio  era già in crisi, sono 
anni che perde fatturato 
gradualmente ogni 12 mesi. 
Molti, troppi imprenditori 
verranno schiacciati da 
questo enorme peso. Questo 
è lo scenario se lo Stato non 
interviene in maniera mas-
siccia. Stiamo chiedendo 

continuamente al Governo 
di adottare misure straordi-
narie per gli imprenditori ol-
tre che per i lavoratori, e per 

chiara di meglio

Negozi chiusi in questi giorni in Campania
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BAR DELIGHT PIAZZA IMMACOLATA
PIZZERIA ALBA PIAZZA IMMACOLATA
GIOTTO 80 VIA GIOTTO
PIZZERIA ELIA PIAZZA ARENELLA
BAR BELLAVIA PIAZZA ARENELLA
BAR COLONIALI CONTE DELLA CERRA
MAGREEN CONTE DELLA CERRA
BARBIERE CARLO PIAZZA ARENELLA
GRAN CAFFE PIAZZA ARENELLA
HAPPY HOUR PIAZZA ARENELLA
PC MARKET VIA BLUNDO
BAR BATTAGLIA VIA BLUNDO
TRATTORIA VIA NIUTTA
CAFFETTERIA BERNINI PIAZZA BERNINI
SCOOP TRAVEL VIA BERNINI
DIAGNOSTICA BASILE VIALE MICHELANGELO
BAR MICHELANGELO VIALE MICHELANGELO
ENOTECA NIUTTA VIA NIUTTA
BAR NIUTTA VIA NIUTTA
CAFFE DO BRASIL VIA LUCA GIORDANO
LIBRERIA MONDADORI VIA LUCA GIORDANO
OPERA VIA LUCA GIORDANO
BAR MOOKS VIA LUCA GIORDANO
BELLAVIA VIA LUCA GIORDANO
LEOPOLDO VIA LUCA GIORDANO
STAIRS VIA LUCA GIORDANO
SCATURCHIO VIA LUCA GIORDANO
BAR FLORY VIA LUCA GIORDANO
BAR MEXICO VIA TINO DA CAMAINO
BAR DE MURA VIA FRANCESCO DE MURA
BIOBAR VIA CARELLI
ANGOLO DEL CAFFE PIAZZA MEDAGLIE D’ORO
BAR MARIA PIAZZA MEDAGLIE D’ORO
BAR SPAZIALE VIA RUOPPOLO
HARBOUR VIA RUOPPOLO
LUSTERS VIA RUOPPOLO
IMMOBILIARE 2A VIA MERLIANI
SAINT HONORE PIAZZA VANVITELLI
BAR LOREMA PIAZZA VANVITELLI
BAR VANVI PIAZZA VANVITELLI
BAR PINO VIA MARIO FIORE
CAFFE DEGLI ARTISTI PIAZZA DEGLI ARTISTI
CAFE FLORIDIANA  VIA CIMAROSA
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RANIERI VIA BERNINI
GOLDEN DREAMS VIA BERNINI
ECCELLENZE COSTIERA VIA BERNINI
BAR ALEXANDER  VIA CILEA
RANIERI VIA CILEA
ANEMA E CAFFE VIA CILEA
IL FORNAIO S.MARIA LIBERA
CAFFE MEXICO        VIA SCARLATTI 
BAR NAPOLI VIA CARACCIOLO
TABACCHI RUSSO RIVIERA DI CHIAIA
GAMBRINUS PIAZZA TRIESTE E TRENTO
CAFFE PROFESSORE PIAZZA TRIESTE E TRENTO
BAR CALDARELLI PIAZZA TRIESTE E TRENTO
BAR MAROTTA  PIAZZA MATTEOTTI
BAR FIORIERA PIAZZETTA RODINO’
CIMMINO PIAZZETTA RODINO’
PARLATO VIA BRACCO
ROYAL VIA BRACCO
BAR MONZU VIA DEPRETIS
LUISE PIAZZA MUNICIPIO
BAR CRISFE  PIAZZA MUNICIPIO
CAFFE FERRIERI VIA DIAZ
ANTICO CAFFE’ PRINCIPE PIAZZA MUNICIPIO
BAR LUNEMA PIAZZA MUNICIPIO
BAR MORENO VIA CERVANTES
BAR CERVANTES VIA CERVANTES
CAFFETTERIA 2000 PIAZZA CARITA’
BAR CERALDI PIAZZA CARITA’
BAR REGINELLA VIA TOLEDO
BAR LEOPOLDO VIA TOLEDO
BAR SERPENTONE VIA CHIAIA
CHIAIA CAFFE’ VIA CHIAIA
ARGENIO VIA FILANGIERI
CAFFETTERIA MOKA      VIA CERVANTES 
BAR SCATURCHIO PIAZZA AMEDEO
BAR METRO PIAZZA AMEDEO
STUDIO DOTT. FEBO QUERCIA VIA TARSIA
TABACCHI LANDOLFI VIA FORIA 135
BAR MUSEO SALVATOR ROSA
PIZZERIA IL POMODORINO PIAZZA BOVIO
ORTOPEDIA ZUNGRI VIA COSTANTINOPOLI
BAR BELLE ARTI VIA COSTANTINOPOLI
CAFFETTERIA L’ANGOLETTO VIA NAZ. DELLE PUGLIE

“Due mesi di stop a tasse e fitti”“Due mesi di stop a tasse e fitti”

fortuna la cassa integrazi-
one è accessibile anche a chi 
ha un solo dipendente. La 
politica, nazionale e region-

ale, deve trovare le soluzioni 
per bloccare per 2 mesi le sp-
ese, i costi, le tasse, i fitti, i 
rid, i pagamenti bancari e il 

leasing per tutti gli impren-
ditori. Dovremo ricostruire 
tutto, sarà molto difficile se 
non impossibile recuperare. 
In questo momento dobbia-
mo tutelare la salute delle 
nostre famiglie e dei nostri 
imprenditori e lavoratori, 
è la cosa più importante. 
Confesercenti però è e vuole 
essere sempre al fianco delle 
imprese, da sempre il vanto 
della nostra economia nel 
mondo, anche se il prodotto 
italiano è visto con sospet-
to all’estero in questa fase. 
Mi auguro e sono certo che 
ce la faremo a far brillare 
nuovamente l’economia del-
la nostra Campania. Ora è 
necessario fare squadra e 
fare sistema, va tutelata la 
salute di tutti noi. Tra 15 
giorni - conclude Vincenzo 
Schiavo - trascineremo la 
nostra economia fuori da 
questo grande impasse, ci 
auguriamo che i danni siano 
più contenuti possibile”.
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Curona d’oro o ’e spine?Curona d’oro o ’e spine?
’E sti tiempe, ce vene rac-
cumannato cuntinuamente: 
“Stàteve â casa”. 
È addiventata na letanìa, 
nu taluorno che ogne juorno 
(e ppe nnu sacco ’e vvote) ce 
arricorda ca stammo cum-
binate malamente e ppirciò 
facimmo cchiù mmeglio a 
starcene â casa.  ’O virùsse 
d’ ’a paura, ’nzomma, ’mpi-
lo ’mpilo ce sta piglianno a 
tuttequante. Pure chille sba-
fante e smargiasse a ppoco 
a ppoco se so’ ffatte capace 
ca cu ’sta mardetta epidem-
ia nunn è ’o caso ’e pazzià e 
ca, vista ’a malaparata, c’ês-
sam’ ’a addemustrà cchiù 
accuorte e judizziuse. Scole 
e pputeche ’nzerrate; barre e 
ttratturie aperte ’nfin’ ’e sse-
je ô juorno; farmacie affullate 
comm’a ppizzarie; partite 
’e pallone jucate dint’a sta-
die vacante; gente p’ ’a via 
che sse salutano ’a luntano, 
tenènnose mente suspit-
tuse ’a copp’ê mmascarine ’e 
spitale… Chesta ’e mo è na 
Napule strèveza, addò ’a so-
leta ammuina all’intrasatto 
s’è ccagnata int’a nn’atmos-
fera d’apprenzione, affus-
camiento e spanto.
E accussì, comme s’arrac-
cumannavanno ll’autorità, 
’a ggente sta ascenno assaje 
poco e viecchie e ccriature, 
studiente e pprufessure, 
putecare e ccliente, priévete 
e ccrestiane pe mmo se nne 
stanno sode e cuiéte â casa, 
azzeccate a televisiune, 
compiutér e smartfònne, as-

Comme cagnammo, ma pure comme nunn avimm’ ’a addiventà…

IN NAPOLETANO

ermes ferraro

‘a famiglià cu a’ mascarina

pettanno pampaniante na 
nutizia cchiù cunfurtante… 
Curiosamente, c’è vvulu-
ta n’epidemia pe mmet-
tere n’ata vota assieme ’e 
ffamiglie, cu tuttequant’ ’e 
prubbleme che ce stanno 
quanno se torna a sta’ ’nzem-
mora, a ccampà abbecine, 
uno azzicco a ll’ato, comme 
nu’ ffacevemo cchiù.  Stam-
mo scuprenno n’ata vota 
chella ‘casa’ che spisso pare-
va sulo nu pizzo addò turnà 
pe mmagnà, pe ddurmì o pe 
’nce ’mmità l’ammice.  Nu’ 
pparlammo po’ d’ ’a scuper-
ta c’â casa putimmo fa’ nu 
cuofeno ’e cose che pprimma 
facévamo sulo fora, comme 

fa’ lezzione, faticà, fa ginnas-
teca, pazzià… ’Nzomma, na 
specie ’e rivoluzzione addò, 
a ppoco â vota, ce stammo 
facenno capace ca ’o tiempo 
passato fora d’ ’a casa nosta 
forze era tropp’assaje e ca nu’ 
ssempe ’stu fuje-fuje teneva 
nu mutivo overamente nec-
essario.
Facimmo attenzione, però, a 
nun ce fa’ ’nzerrà tropp’assa-
je dint’ ’e ccase noste, facen-
nole addiventà na specie ’e 
presòne d’oro. Stàmmoce â 
casa pe ttutto ’o tiempo ch’è 
nnecessario e scuprimmo 
quanti ccose ’nce putimmo 
fa’, tipo: lèggere nu libbro, 
parlà cu ’e figlie nuoste, 

pazzià cu ’e ccriature cchiù 
piccerelle, accuncià quacco-
sa che ss’era scassato, pittà 
nu muro scagnato, fa’ na 
pulezzia cchiù rradecale. 
Ausammo pure internét pe 
ffaticà, pe studià, pe ffa’ na 
ricerca o na vìseta virtuale a 
mmunumiente e mmuseje. 
Truvàmmoce assieme pe cce 
parlà e cce sentì n’ata vota 
na famiglia e, ammacaro, 
ajutammo pure ’e vicchiari-
elle che stanno ’e casa affi-
anc’a nnuje e nu’ tteneno chi 
lle dà na mano.
Però nun ce scurdammo ca 
pe ccampà overamente ce 
âmm’a pure movere, ’ncun-
trà cu pperzone nove, par-
ticipà â vita d’ ’o quartiere e 
d’ ’a cetà, faticà a ccuntatto c’ 
’a ggente e no sulamente ad-
deret’a nu schermo ’e compi-
utèr.
Fa’ na cammenata, correre ô 
parco pubbreco o ghji’ ’mbici-
cletta, pigliarce nu café cu 
ll’ammice, vedé nu film ô 
cinema, frequentà na scola 
o pparlà c’ ’o putecaro facen-
no ’a spesa nun songo cose 
che pputimmo rimpiazzà 
stannoce â casa o facenno 
casa e pputeca c’ ’o “smart 
working” o ccu “distance 
learning”. Simmo animale 
suciale e nnuje napulitane 
nun ce putimmo accuntentà 
’e ce parlà sulo via skype o 
’e ce scagnà nu cuofeno ’e 
messaggine scieme ’ncopp’a 
Uozzàppe. ’Nzomma, rispet-
tammo tuttequante ’e rréole 
che cce àveno cunzignato, 
pe pprudenza ma pure pe 
ssenzo ’e rispunsabbilità. 

E ppirciò stammoce â casa, 
scuprenno tutt’ ’e ccose belle 
che ’nce putimmo fa’. Però 
vedimmo ’e nun ce fa’ tras-
furmà int’a pperzunagge ’e 
nu film ’e fantascienza.
L’immaggene d’ ’a ggente 
cu ttute e mascarine, che 
pparlano vicino a nu scher-
mo, ordinano ’o mmagnà cu 
nu messaggio vocale, fati-
cano sulo int’ ’e ccase lloro, 
ammacaro munitorate ’a 
luntano d’ ’o capufficio, o 
ppure ’e guagliune/one che 
studiano dint’a n’aula vir-
tuale e pazzeano sulo cu ’e 
videojuoche, scusate, ma a 
mme me fa penzà tropp’as-
saje ê rrumanze ‘distopiche’ 
comme chille ’e Orwéll, 
Bradbury e Ccollins.  E ppir-
ciò - comme se diceva tanno 
- “restammo umane”. Facim-
mo ’o duvere nuosto, aspet-
tanno ’e sèntere nutizzie 
cchiù bbone, però vedimmo 
’e nu’ ppassà ’a n’estremo a 
n’ato. Campà siconno natu-
ra nunn’è spustarce cuntin-
uamente cu ’e mmachine, 
faticà forecasa pe ddudece 
ore ô juorno, starsene ore a 
mmagnà e bbevere ’mièzz’a 
via o passà ’0 tiempo nuosto 
a ffà shopping. Però nunn è 
mmanco starcene ’nzerrate 
dint’a casa appaurate e scun-
zulate, senza cchiù relazzi-
une umane. Diceva nu ditto 
antico: “‘O piso d’ ’a curona fa 
acalà l’ummore e ll’uocchie e 
nun fa vedé deritto”.  Embé, 
si rimpiazzammo ‘curona’ 
cu ‘coronavirùsse’ me pare 
c’ ’o pruverbio po’ vvalé pure 
mo…
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E ora l’Uefa si accorge dell’epidemiaE ora l’Uefa si accorge dell’epidemia
Il Covid-19 si propaga in Europa e si va verso lo stop alle gare

Se non fosse tutto terribil-
mente vero, sembrerebbe di 
essere su “Scherzi a parte”. 
Gli ultimi giorni, invece, 
stanno facendo capire quelle 
che sono le vere dimensioni 
e la portata del Covid-19 
come problema mondiale. 
Sembrava che solo l’Ita-
lia fosse l’untore del virus 
entrato in circolo in Cina, 
adesso l’Europa tutta da 
atteggiamenti spavaldi, in 
certi casi arroganti di alcu-
ni Paesi, sta comprendendo 
che il nemico, sottovalutato 
o sottaciuto dolosamente 
che fosse stato, ha invaso 
anche loro. Un’invasione 
anche nello sport. Anche nel 
calcio. In Inghilterra sono 
stati messi in quarantena 
14 giocatori dell’Arsenal e 
non è diffi cile immaginare 
una sospensione del campi-
onato, in Germania c’è stato 
il primo caso di positività 
per un giocatore profession-
ista della serie B tedesca, 
tesserato con l’Hannover, 
in Spagna il Getafe non ha 
avuto il placet per volare a 
Milano e disputare l’incon-
tro di Europa League con-
tro l’Inter, e anche la Roma, 
con decisione presa anche 
dall’Uefa fi nalmente, non 
potrò giocare in Spagna la 
sfi da di Europa League con 
il Siviglia. Al momento solo 
l’Uefa non è ancora convin-
ta di uno stop completo sul-
le due competizioni europee 
per club e sul rinvio dei cam-
pionati europei sostenendo 
che saranno compressi in 
un margine di tempo mi-
nore ma non cancellati. Il 
timore di perdere contratti 
e sponsor milionari per la 
competizione europea ev-
identemente per i ras del 
calcio, Ceferin in testa, fa 
più paura del Coronavirus 
stesso. Per quanto tempo 
ancora andrà avanti questo 
psicodramma che, per certi 
versi, diventa farsa quando 
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molti personaggi, proba-
bilmente in cerca d’autore, 
sembrano ancora non voler-
si arrendere all’evidenza di 
fatti ormai certi e che met-
tono in pericolo la vita di 
tutti? In Italia, ad esempio, 
le affermazioni di Arturo 
Diaconale, capo della comu-
nicazione della Lazio, vanno 
contro qualsiasi senso, mo-
rale e professionale. Sanno 

anche nei suoi più piccoli 
aspetti imprenditoriali. Le 
proposte di Nicola Gravina, 
presidente della Figc, sul 
possibile annullamento del 
torneo, l’eventuale disputa 
di play off per lo scudetto 
e play out per la retroces-
sione, trovano dei limiti og-
gettivi e legali che portereb-
bero inevitabilmente i clib 
che si sentissero lesi da tali 

Rischio rinvio per Barcellona-NapoliRischio rinvio per Barcellona-Napoli
L’Uefa blocca Siviglia-Roma e Inter-Getafe: farà lo stesso anche col match degli azzurri

L’Uefa ha rinviato Siv-
iglia-Roma e Inter-Getafe. 
Lo ha comunicato la stessa 
federcalcio continentale in 
una nota spiegando che “a 
causa delle restrizioni ai viag-
gi tra Spagna e Italia imposte 
ieri dalle autorità spagnole, 
le partite della Uefa Europa 
League Siviglia-Roma e In-
ter-Getafe non si svolgeran-
no come previsto il 12 marzo 
2020. Ulteriori decisioni sulle 
due partite saranno comuni-
cate a tempo debito”. A ques-
to punto appare probabileche 
che non si disputi neanche 

Barcellona-Napoli, gara in 
programma mercoledì 18 
marzo. Dopo la notizia che la 
Roma non viaggerà per Siv-
iglia in quanto non c’è stato 
l’ok del Governo spagnolo per 
l’arrivo in aereo, sembra im-
probabile che le cose cambino 
per la spedizione degli azzur-
ri in terra catalana. Anche 
se c’è un’alternativa, per il 
Napoli, ovvero quella di arri-
vare in Spagna attraverso la 
Francia. Si tratta solo di ip-
otesi al momento ma vista la 
decisione di stoppare i match 
di Europa League, a questo 
punto anche Barcellona-Na-
poli è a rischio rinvio.

������ ������

di un’ignoranza e di un 
cinismo che solo un povero 
ipocrita in giacca e cravat-
ta, evidentemente protetto, 
può permettersi di dire in 
presenza di fatti e situazio-
ni drammatiche non solo in 
Italia e non certamente solo 
per il calcio, visto che non 
si è fermata solo l’azienda 
calcio, ricca ed opulenta, ma 
l’intera economia del Paese, 

Messi e Demme durante il match di andata Napoli-Barcellona

La sede dell’Uefa

decisioni ad adire le vie del-
la giustizia amministrativa 
ordinaria, con chissà quali 
ritardi per l’inizio eventuale 
della stazione 2020/2021. 
Così come non sembra la 
migliore soluzione quella 
di dichiarare concluso il 
campionato all’esito dell’ul-
tima giornata disputata 
completamente. In questo 
momento servono decisioni 
forti, prese in coscienza ed 
in comune da parte di tutte 
le componenti politiche eu-
ropee, andando al di là delle 
logiche di interessi di parte 
e di club, leghe e Uefa pret-
tamente economici e non 
certo prese per il bene della 
salute della gente. 
Fermare il calcio in attesa 
di tempi migliori per ripren-
dere a giocare. Sperando 
che arrivino al più presto. 
Così come al più presto ci 
auguriamo che arrivino 
anche verità, assunzioni 
e decisioni di responsabil-
ità da parte dei politici di 
un’Europa che ancora non 
è unita. Sappiano che si gio-
ca la partita più diffi cile dal 
1945.

����� ��������
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È vero che il mondo del calcio 
non aveva mai attraversato 
una situazione del genere. 
Ma è vero anche che tutti 
si stanno affannando a pre-
vedere ipotesi, continuando 
a perdere di vista la realtà. 
Play off, ripresa a maggio, 
date. Insomma un rincor-
rersi che non ha nessuna 
logica, perché allo stato, per 
chi non lo avesse capito, 
tutto potrà riprendere solo 
quando il Coronavirus sarà 
definitivamente debellato. E 
pensare che il 3 aprile possa 
voler segnare questo limite è 
fuori dalla realtà.
Al cronista però spetta il 
compito di riassumere al-
meno quanto è in cantiere in 
termini di propositi.
Come è noto la Figc si è riu-
nita, l’altro ieri, per decidere 
delle sorti del campionato 
italiano che sarà fermo al-
meno fino al 3 aprile. Ci sono 
quattro proposte da discu-
tere con la Lega per trovare 
una soluzione che metta 
d’accordo tutti.
La prima, la preferita, è 
quella di concludere il cam-
pionato il 31 maggio, recu-
perando così a fine mese le 
giornate che mancano (ma 
è anche la più campata per 
aria perché è impensabile, 
come detto, che il 4 aprile 
si riprenda come se nulla 
fosse). La seconda porta alla 

lino zaccaria

La sede della Federazione Italiana Gioco Calcio

non assegnazione dello scu-
detto, ipotesi remota che lo 
stesso Gravina ha definito 
“un atto di grande mortifi-
cazione per il valore della 
competizione sportiva”. La 
terza? Cristallizzazione del-
la classifica attuale, dunque 
scudetto alla Juventus oggi 
prima in classifica. L’ultima, 
rivoluzionaria, è la scelta dei 
playoff e playout con le prime 
quattro classificate che si gi-
ocherebbero il tricolore. Ap-
puntamento il 23 marzo per 
le proposte che ora la Figc 
aspetta dalle Leghe. Intanto 
l’Aic e l’Afe, ovvero le associ-
azioni dei calciatori di Italia 
e Spagna, hanno emesso un 
comunicato congiunto per 
fare il punto sulla situazione 

visto l’aumentare di casi di 
positività al Coronavirus 
non solo in Italia, ma in tut-
ta Europa. Un comunicato 
in cui chiedono alla Uefa di 
rinviare le gare che vedono 
impegnate le squadre dei 
due paesi a quando la situ-
azione sarà migliorata e vi 
saranno le condizioni di gi-
ocare in totale sicurezza. Di 
seguito il testo integrale del 
comunicato:
“La situazione italiana, 
spagnola ed europea riguar-
do la grave crisi sanitaria 
dovuta alla diffusione del vi-
rus Covid19 ci sta mettendo 
davanti a decisioni sofferte 
e purtroppo inevitabili. In 
questa settimana sono in 
programma tre partite tra 

squadre italiane e spagnole. 
Valencia - Atalanta si è gio-
cata a porte chiuse ma nella 
giornata di oggi il governo 
spagnolo ha alzato il livello 
di emergenza vietando tut-
ti i voli da e per l’Italia. In 
Italia il livello di emergenza 
nazionale aumenta di ora in 
ora. Giocare una partita a 
Milano nei prossimi giorni 
metterà a rischio della pro-
pria salute molte persone. I 
viaggi tra l’Italia e la Spagna 
nelle prossime settimane sa-
ranno sempre più complicati 
e pericolosi. Anche le partite 
di ritorno della prossima set-
timana sono fortemente a 
rischio di doversi svolgere in 
condizioni emergenziali per 
i due Paesi. Aic e Afe congi-
untamente chiedono pertan-
to a Uefa che le partite che 
coinvolgono squadre italiane 
e spagnole siano sospese per 
poterle svolgere in condizio-
ni di maggior sicurezza e 
con una minor emergenza 
nei due Paesi. Il Coronavi-
rus sta diventando un tema 
europeo e non più solo ital-
iano. Confidiamo che una 
profonda riflessione su tutta 
la calendarizzazione delle 
competizioni europee venga 
fatta anche alla luce delle 
notizie che peggiorano di ora 
in ora”.
Il presidente del Coni 
Malagò è nuovamente inter-
venuto parlando di questo 
periodo di emergenza: “Che 
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Serie A: la folla idea dei play offSerie A: la folla idea dei play off
Lo stop al campionato fa emergere quattro proposte che Figc e Lega devono discutereLo stop al campionato fa emergere quattro proposte che Figc e Lega devono discutereL’IPOTESI

succederà alla Serie A? Si 
deve procedere per gradi. 
In questo momento non si 
possono dare delle risposte, 
sicuri di quello che accad-
rà fra qualche settimana. 
Come si fa ad allenarsi ris-
pettando un metro di dis-
tanza? Come faranno, per 
fare un esempio, rugbisti e 
judoka in questo periodo. 
Troveranno dei modi per al-
lenarsi, dall’attività aerobica 
al lavoro tecnico, il tutto con 
la presenza quotidiana del 
medico sociale.
Rinviare gli Europei è tabù? 
Non intervengo certo nelle 
decisioni che spettano alle 
federazioni internazionali e 
tantomeno quelle di un sin-
golo sport. Posso solo dire 
che credo si stia cercando 
di prendere del tempo. E 
anch’io faccio il tifo perché 
le cose possano cambiare in 
meglio”. Se per il campiona-
to ci sono quattro ipotesi in 
ballo, tutto è in divenire per 
le sorti della Coppa Italia. 
Per un motivo semplicissi-
mo: non ci sono date disponi-
bili per semifinali di ritorno e 
finali e dunque si fa sempre 
più strada l’idea di una final 
four stile basket da dispu-
tare in estate. Tutto, forse, 
sarebbe più semplice con lo 
slittamento dell’Europeo, 
per il quale c’è chiaramente 
bisogno di una rivisitazione 
dei calendari a livello inter-
nazionale.
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