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EMERGENZA CORONAVIRUS
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AGENZIA VIAGGIAGENZIA VIAGGI Siamo in via Bernini 90
e in via Tino di Camaino 16

Mentre si registrano diversi attacchi in tv al prof Paolo Ascierto, la “sua” cura con il farmaco anti artrite 
dà ancora risultati positivi: estubati due pazienti gravi al Cotugno. E parte la sperimentazione
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Una medagliaUna medaglia
ancheanche

per i giornalistiper i giornalisti

Medici ed infermieri eroi. Sia-
mo tutti debitori nei loro con-
fronti. Ma ci sono anche altri 
eroi che si prodigano con ab-
negazione in questo frangente 
tragico. Pensiamo agli opera-
tori del 118 e dell’Asia, ai far-
macisti, ai dipendenti di Poste 
e supermercati. E ai giornalisti. 
In democrazia l’informazione 
recita un ruolo insostituibile, 
se oggi sappiamo tutto sull’ep-
idemia e ci siamo attrezzati a 
combatterla lo dobbiamo anche 
a tutti quei giornalisti, dall’ul-
timo corrispondente di paese 
all’inviato che stanno facendo 
il loro mestiere con profession-
alità, spirito di sacrifi cio e spre-
gio del pericolo.
Nel 1980 quando il terremoto 
rase al suolo l’Irpinia i gior-
nalisti arrivarono sul posto 
prima dei soccorsi, allertaro-
no medici e forze dell’ordine e 
svolsero un ruolo decisivo, che 
andò oltre la cronaca. Nel mio 
studio conservo la benemer-
enza con medaglia di bronzo 
rilasciatami dal Commissar-
io Straordinario Zamberletti. 
Quando tutto sarà fi nito, ai 
medici e agli infermieri oltre 
che  imperitura riconoscenza 
lo Stato dovrà consegnare una 
medaglia d’oro. I giornalisti 
che vediamo in tv tutti i giorni 
dal fronte, a dare notizie senza 
creare panico, si meriteranno 
una medaglia di bronzo.

���� ��������

www.quotidianonapoli.it

CRITICHECRITICHE
DAL NORDDAL NORD
SPERANZASPERANZA
DA NAPOLIDA NAPOLI



venerdì 20 marzo 20202

TREMITI
BASTIA

BONIFACIO

S.T. DI GALLURA

PORTO TORRES

OLBIA

ARBATAX

CAGLIARI

PALERMO

NAPOLI

TERMOLI

CIVITAVECCHIA

ELBA
PIOMBINO

LIVORNO

GENOVA

TREMITI
BASTIA

BONIFACIO

TERMOLI

CIVITAVECCHIA

ELBA
PIOMBINO

LIVORNO

GENOVA

S.T. DI GALLURA

PORTO TORRES

OLBIA

ARBATAX

CAGLIARI

PALERMO

NAPOLI

www.tirrenia.it www.moby.it

Moby
Tirrenia
Toremar

SARDEGNA - SICILIA - CORSICA - ELBA - TREMITI

Moby
Tirrenia
Toremar

LA VACANZA INIZIA DAL VIAGGIO

www.moby.itwww.moby.it

ZOOM 
ISOLA D’ELBA

ZOOM ZOOM 
ISOLA D’ELBAISOLA D’ELBA

ZOOM 
ISOLA D’ELBA



venerdì 20 marzo 20203

Estubati due pazientiEstubati due pazienti
grazie al farmaco anti artritegrazie al farmaco anti artrite

Due pazienti che erano risul-
tati positivi al Coronavirus ed 
erano stati ricoverati nel repar-
to di Rianimazione all’ospedale 
Cotugno di Napoli, sono stati 
estubati ieri mattina grazie 
alla cura proposta dalla sin-
ergia tra Cotugno e Pascale e 
in particolare dall’equipe del 
prof Paolo Ascierto. Entram-
bi, infatti, sono stati trattati 
con il farmaco anti artrite To-
cilizumab, che ora è in via di 
sperimentazione. Vincenzo 
Montesarchio, direttore della 
Uoc di Oncologia dell’azienda 
ospedaliera dei Colli, che ha 
collaborato con l’oncologo del 
Pascale Paolo Ascierto per il 
trattamento con Tocilizumab 
di alcuni pazienti Covid spiega 
che attualmente sono 18 i pa-
zienti trattati al Cotugno con 
il farmaco off label. Di questi, 
due pazienti, che avevano altre 
gravi patologie pregresse sono 
deceduti, in cinque casi si sono 
invece riscontrati importanti 
miglioramenti. Da Napoli arri-
va, dunque, una buona notizia, 
che lascia trapelare un cauto 
ottimismo riguardo alla cura 
del Coronavirus. Il fatto che i 
due pazienti sono stati estubati 
dopo aver ricevuto la sommin-
istrazione del Tocilizumab fa 
ben sperare. Vincenzo Mon-
tesarchio, infettivologo dell’os-
pedale Cotugno di Napoli, cen-
tro di riferimento in Campania 
per l’emergenza Coronavirus e 
il nosocomio sta coordinando la 

Ricoverati in Rianimazione al Cotugno, due contagiati dal Covid-19 hanno avuto notevoli miglioramenti col Tocilizumab
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sandro rossi sperimentazione del farmaco, 
partita ufficialmente ieri. “Al 
primo paziente estubato - sp-
iega Montesarchio - era stato 
somministrato il farmaco il 7 
marzo, al secondo il 10 marzo. 
Erano entrambi in rianimazi-
one in prognosi riservata”. 
Si tratta, rispettivamente, di 
un uomo di 63 anni e di uno 
di 48 e sono i primi pazienti 
sottoposti alla somministrazi-
one del Tocilizumab a far reg-
istrare dei miglioramenti così 
importanti. Erano ricoverati 
in Rianimazione e la progno-
si era riservata, quindi le loro 
condizioni di salute erano da 
considerarsi gravi. “Si tratta 
di un’ottima notizia - aggi-
unge il dottor Montesarchio 
- perché i due pazienti erano 
in condizioni molto gravi, in 
rianimazione, intubati con una 
polmonite a evoluzione pessi-
ma e con prognosi riservata”. 
Entrambi i pazienti si trovano 
in ventilazione assistita ma, 
se nel corso delle prossime ore 
dovessero mantenere i livelli 
di respirazione attuali, potreb-
bero lasciare la Rianimazione 
ed essere trasferiti in reparto. 
Intanto, l’Unità di Crisi della 
Regione Campania, ieri po-
meriggio ha comunicato che 
nell’ospedale Cotugno sono 
stati fatti altri 142 tamponi 
di cui 27 risultati positivi e 
all’ospedale Ruggi d’Aragona 
66 tamponi di cui 19 risultati 
positivi. Il totale dei positivi al 
Covid-19 in Campania sale a 
quota 698.

Mazzette sulla sanificazioneMazzette sulla sanificazione
ai tempi del Coronavirus:ai tempi del Coronavirus:

accade a Torino ma non va sui tgaccade a Torino ma non va sui tg
Mazzette sulla sanificazione ai tempi del Corona-
virus: accade a Torino ma siccome non si tratta di 
una città del Sud, e di Napoli in particolar modo, 
la cosa non rimbalza sui tg nazionali. Ma ci sono 
i comunicati delle forze dell’ordine che raccon-
tano come al Nord ci siano ogni giorno migliaia 
di violazioni dei divieti imposti dal Governo per 
fronteggiare il contagio da Coronavirus e come ci 
siano tante speculazioni sulla pelle dei cittadini. 
E così leggendo i comunicati stampa delle forze 
dell’ordine viene fuori che la Guardia di Finanza 
di Torino ha arrestato in flagranza, per corruzi-
one, un dipendente del Comune di Nichelino, nel 

Torinese, e una dipendente di una ditta di pulizia, 
sorpresi a intavolare una trattativa per sfruttare 
l’emergenza Coronavirus. A far partire l’operazi-
one sono state le indagini nei confronti del dipen-
dente del Comune, nella sua veste di presidente 
della commissione della gara regionale per l’affid-
amento dei “servizi di pulizia di immobili e servi-
zi accessori a ridotto impatto ambientale” della 
Regione Piemonte, per presunte irregolarità che 
avevano come obiettivo agevolare un’impresa di 
pulizie presso la quale in passato il figlio aveva 
già lavorato. Tra i servizi l’attività di sanificazione 
e disinfezione di immobili.

L’attacco dei Neoborbonici: L’attacco dei Neoborbonici: 
“Striscia” ha offeso Ascierto,“Striscia” ha offeso Ascierto,

subito scuse e rettificasubito scuse e rettifica
Nella puntata del 18 marzo Striscia ha pe-
santemente offeso il dottor Paolo Ascierto, 
eccellenza medica internazionale, già attac-
cato dal professor Massimo Galli di Berga-
mo che aveva accusato di “provincialismo” 
il collega napoletano vantando il primato 
del suo ospedale nell’uso del medicinale ap-
pena approvato per la sperimentazione, con 
Ascierto, dall’Agenzia per il Farmaco.
Senza entrare nel merito scientifico e au-
gurandoci solo che possa essere una buona 
strada per la cura del virus, il Movimento 
Neoborbonico ha chiesto a Striscia la No-

tizia scuse e rettifiche adeguate: non è as-
solutamente il momento di scherzare o di 
insultare chi si batte ogni giorno nel suo 
ospedale e per la salute di tutti noi. 
Non è, eventualmente, neanche il momen-
to di difendere interessi locali e, in caso 
di un mancato intervento della trasmis-
sione di Gerry Scotti e Michelle Hunzinker 
(che hanno anche accentuato le offese del 
servizio), continueranno ad arrivare alla 
redazione, come capita in queste ore e sui 
social, migliaia di mail di protesta e agli 
sponsor della trasmissione.
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Il Coronavirus, dopo aver 
seminato panico e morte 
in Cina e in alcune nazioni 
dell’Asia, sta ora provocan-
do una strage senza limiti 
in Europa, con particolare 
accanimento in Italia. Ma la 
storia dell’antichità è costel-
lata da epidemie del genere, 
che provocarono addirittura 
devastanti cali demografi-
ci., anche se spesso questo 
tipo di evenienza era pure 
collegata al gran numero di 
morti sui campi di battaglia 
e nella città assediate. Se i 
due tragici eventi avveniva-
no contemporaneamente 
era una catastrofe.
Questa premessa ripor-
ta alla mente una famosa 
guerra dell’antichità, quella 
del Peloponneso (431-411 a. 
C.) fra Sparte e Atene, quan-
do ai morti caduti in battag-
lia si aggiunsero quelli di 
un’epidemia ricordata come 
“la peste di Atene” (anche se 
moderni studi hanno stabil-
ito che si trattò di tifo, o di 
altra malattia virale). Un 
narratore di eccezione di 
questo lungo conflitto fu lo 
storico greco Tucidide che 
lo descrisse cominciando fin 
dall’inizio quando “previde 
che sarebbe stata impor-
tante, la più notevole tra le 
precedenti”. Lo deduceva 
dalla preparazione dei bel-
ligeranti, e dal fatto che «ve-
deva il resto dell’Ellade un-
irsi agli uni o agli altri; parte 
immediatamente; parte nel-
le intenzioni». Convinto che 
scrivere storia del passato 
fosse difficile per mancanza 
di documenti sicuri, preferì 
scrivere su una guerra di 
cui fu contemporaneo.
Tucidide nel Proemio getta 
le basi della moderna stori-
ografia scientifica, si adden-
tra nell’analisi comparativa 
delle testimonianze, grazie 
al quale cerca di arrivare 
alla più esatta ricostruzione 
critica degli avvenimenti: 
“Quanto ai fatti veri e propri 
svoltosi durante la guerra, 
ritenni di doverli narrare 
non secondo le informazioni 
del primo venuto, né secon-

loris buffardi
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Quando la peste decimò AteneQuando la peste decimò Atene

do il mio arbitrio, ma in base 
alle più precise ricerche pos-
sibili su ogni particolare, sia 
perciò di cui ero stato testi-
mone diretto, sia per quan-
to mi venisse riferito dagli 
altri”. Altrettanto rigorose 
sono le sue dichiarazioni 
programmatiche all’inizio 
della descrizione della peste 
ateniese che colpì per primi 
gli abitanti che vivevano 
presso il porto del Pireo.
Pericle diede l’ordine di 
far rifugiare gli ateniesi 
e gli abitanti dei borghi 
vicini dentro le mura di 
Atene. Oggi sarebbe sta-
ta chiamata “zona rossa”. 
La sovrappopolazione e la 
scarsa igiene causarono la 
diffusione della pestilenza. 

La propagazione del morbo 
fu senza eguali. Prima di 
descrivere questa calamità 
Tucidide premette: “Dirò di 
che genere essa sia stata, e 
mostrerò quei sintomi che 
ognuno potrà considerare e 
tener presenti per riconos-
cere la malattia stessa, caso 
mai scoppiasse una seconda 
volta. Giacché io stesso ne 
fui affetto e vidi altri mala-
ti”. La pestilenza e i succes-
si degli Spartani vennero 
interpretati dal popolo e 
anche dai soldati opera di 
Apollo; il dio si era schierato 
dalla parte degli Spartani 
e combatteva al loro fianco. 
Tucidide si rifiutò di credere 
a tali superstizioni, non con-
cesse alcuno spazio all’inter-

vento degli dei, ma decise di 
seguire un ragionamento 
di tipo scientifico, indagan-
do sulle cause, sulle forme 
in cui si presentò questa 
pestilenza nella quale morì 
anche Pericle, e la descrisse 
in modo impressionante con 
tensione narrativa, non pri-
va di umanità, con un lin-
guaggio medico e realistico: 
“Senza alcuna motivazione 
visibile, all’improvviso, le 
persone venivano prese da 
vampate di calore alla tes-
ta, arrossamento e bruciore 
agli occhi. La gola e la lin-
gua assumevano subito un 
colore sanguigno, ed emet-
tevano un odore strano e 
fetido. Dopo questi sintomi 
sopraggiungevano starnu-

ti e raucedine, e dopo non 
molto tempo il male scen-
deva al petto con una forte 
tosse; e quando raggiun-
geva lo stomaco provocava 
spasmi, svuotamenti di bile 
e forti dolori. Nella maggior 
parte dei casi, si manifesta-
va anche un singhiozzo con 
sforzi di vomito che genera-
vano violente convulsioni. Il 
corpo era rossastro, livido, 
sparso di pustole e ulcere”.
Inutili furono quei rimedi 
contro le malattie, cui si 
ricorreva fin da tempi lon-
tanissimi: consultare gli 
oracoli, pregare nei templi, 
sacrificare animali. Quel 
morbo destinato a segnare 
il declino di Atene, colpiva 
con una violenza maggiore 
di quanto potesse soppor-
tare la natura umana. Si 
mostrò diverso da uno dei 
soliti mali. La gente moriva 
perché nessun organismo, 
pur forte, era sufficiente a 
combattere quella malat-
tia. I medici non riuscirono 
a diminuire il numero delle 
vittime, non solo per le tec-
niche inadeguate, ma anche 
perché erano i primi a mori-
re per il contatto con i mala-
ti e i morti.
Tucidide descrisse le con-
seguenze di questo atroce 
contagio anche sul piano 
morale e del costume. Con 
l’alternarsi della paura e 
della speranza, venne meno 
la solidarietà fra gli stessi 
amici e parenti, la diffusione 
del male abbrutì e si violar-
ono leggi umane e divine: 
“L’epidemia diede il segnale 
al dilagare dell’immoralità 
in Atene. Gl’istinti, prima 
nascosti, si sfrenarono di-
nanzi allo spettacolo dei 
rapidi cambiamenti: ricchi 
subito morti, nullatenenti 
a un tratto ereditieri. La 
vita e il denaro avevano agli 
occhi della gente lo stesso 
effimero valore. Si voleva 
godere materialmente e in 
fretta … nessun timore di-
vino, nessuna legge umana 
li tratteneva … prima che 
scoccasse l’ora valeva la 
pena aver vissuto”.

(1- contninua)

La peste di Atene raffigurata in un quadro

LA STORIA Anche l’antichità fu sconvolta da epidemie che seminarono terrore e morte



venerdì 20 marzo 20205

Al Nord non rispettano i divietiAl Nord non rispettano i divieti
In tutta Italia si registra-
no continui casi di violazi-
oni del divieto di uscire di 
casa per l’emergenza Coro-
navirus e per il rischio di 
contagio. Eppure facendo 
zapping da un canale all’al-
tro, si rimarca sempre la 
compostezza delle città del 
Nord e di contro l’assenza di 
civiltà del Sud, per poi par-
lare della città che fa più no-
tizia, Napoli. L’altro giorno, 
per esempio, mentre su Sky 
Sport elogiavano i cittadini 
di Torino perché la piazza 
principale era semideserta, 
sulle reti Mediaset passava 
un video dove si vedeva un 
affollamento di persone a 
Napoli e quasi contempo-
raneamente anche la Rai 
si affannava a mostrare dei 
cassonetti pieni di rifiuti ai 
Quartieri Spagnoli: “Così si 
vive a Napoli ai tempi del 
Coronavirus”.
Ora, siccome la realtà è 
esattamente all’opposto, 
è bene ricordare che men-
tre Napoli non solo sta ris-
pettando il divieto (tranne 
pochi idioti che però si tro-
vano in giro in tutta Italia) 
ma sta anche trovando la 
via per alleviare le sofferen-
ze dei contagiati da Corona-
virus, al Nord non ci stanno 
capendo niente, hanno il 
primato di decessi eppure la 
gente continua ad invadere 
le strade delle città. Prendi-
amo Milano come esempio e 
vediamo quello che succede 
a Milano ma che, non essen-
do Napoli, non fa notizia.
Innanzitutto le prime spec-
ulazioni sulla vendita di 
mascherine protettive sono 
state registrate proprio a 
Milano in più casi già dal 
mese di febbraio. In più 
operazioni la Guardia di Fi-
nanza è stata costretta ad 
intervenire per combattere 
fenomeni di aumento ingi-
ustificato dei prezzi o altre 
condotte illecite legate alla 
vendita illegale di Amuchi-
na, mascherine e altri gel 
disinfettanti “per speculare 
– come ha spiegato Arturo 
Tacconi, comandante del 

Vediamo quello che succede a Milano in questi giorni ma che, non essendo Napoli, non fa notizia

ALLARME CORONAVIRUS

giovanni lobello

Due ragazze fermate a Milano dai carabinieri mentre portano in giro un cavallo in questi giorni di quarantena

primo Nucleo operativo 
metropolitano di Milano 
–  sul senso di insicurezza 
dei cittadini” che in questi 
giorni hanno più difficoltà 
a reperire questa merce. 
Inoltre, numerosi sequestri 
di mascherine vendute in 
strada, soprattutto da stra-
nieri, sono stati effettuati 
nel centro di Milano ed in 
particolare vicino alle stazi-
oni della metropolitana.
Poi in un parco è scoppiata 
una rissa tra giovani ed il 
fatto è stato documentato 
da alcuni video messi in 
rete ma non apparsi sulle tv 
nazionali.
La folla di passeggeri con 
le mascherine in metropol-
itana
E ancora: sui social (badate 
bene non sulle tv né sui 
giornali nazionali) spun-
tano delle foto della folla di 
passeggeri nella metropoli-
tana di Milano che è piena 
come prima dell’emergenza 
Covid-19. La scusa del lav-
oro non regge dal momento 

che sono aperti solo i ne-
gozi di generi alimentari, i 
tabaccai, le edicole e le far-
macie. Indignazione? No, 
silenzio…
Passano i giorni ma i mila-
nesi proprio non riescono a 
rispettare il divieto di stare 
a casa.
I navigli in questi giorni di 
emergenza Coronavirus
Ed ecco che sempre sui so-
cial vengono postate decine 
di foto di utenti che mostra-
no i navigli pieni di sportivi 
intenti a fare jogging: una 
folla di persone che contras-
ta con il divieto imposto dal 
Governo. Se fosse successo a 
Napoli i tg nazionali avreb-
bero detto che i napoletani 
si danno allo sport come 
scusa per uscire da casa. E 
invece accade a Milano e 
l’unico a parlare è l’asses-
sore regionale al Welfare 
della Regione Lombardia, 
Giulio Gallera che denuncia 
pubblicamente che “da con-
trolli effettuati in collabo-
razione con le compagnie di 

telefonia sulle celle telefon-
iche risulta che a Milano si 
sposta il 40% delle persone. 
Ancora troppe”.
E questo proprio mentre il 
presidente della Regione 
Lombardia, Attilio Fon-
tana, si dice disperato per-
ché il numero di contagi 
continua ad aumentare ver-
tiginosamente.
Ma intanto, come se nulla 
fosse, una coppia di amanti 
viene trovata in auto a fare 
sesso invece di stare a casa 
e poi sempre a Milano si or-
ganizzano treni e pullman 
per riportare al Sud migli-
aia di persone potenzial-
mente contagiate a Milano: 
sui tg si dà la colpa alla 
gente del Sud che ha lascia-
to Milano (giustamente) ma 
nessuno si chiede come sia 
stato possibile ciò sotto gli 
occhi di istituzioni e forze 
dell’ordine…
Infine, va ricordato che a 
Milano le forze dell’ordine 
stanno elevando centinaia 
di multe per il mancato ris-

petto del divieto di uscire 
di casa e addirittura un 
giorno sono state trovate a 
passeggiare candidamente 
due ragazze che portava-
no a spasso addirittura un 
cavallo! Vedere per credere. 
Nella foto pubblicata da Re-
pubblica Milano si possono 
notare in fondo alla strada 
anche altre persone che 
tranquillamente sono ferme 
sul marciapiede.
Le due donne con il cavallo 
a passeggio fermate dai ca-
rabinieri a Milano.
Se fosse successo a Napo-
li… la notizia avrebbe fatto 
il giro del mondo!
Potremmo continuare a 
citare i casi in cui Milano 
avrebbe meritato un po’ di 
spazio sui tg nazionali ma 
non lo faremo. Anche per-
ché il nostro obiettivo non 
è demonizzare i cittadini di 
Milano ma far capire che 
certe cose non accadono 
solo a Napoli, anzi spesso al 
Nord si fa molto peggio. Solo 
che non ve lo raccontano!
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Adesso non si scherza piùAdesso non si scherza più
La settimana scorsa con 
tono che riusciva ancora ad 
essere goliardico dicevamo 
di un trauma che il “buon 
Nord” non voleva crearci 
cambiando la nostra im-
magine di “fratelli scapes-
trati”, quella che ci hanno 
affibbiato “qualche tempo 
fa” e che, ahinoi, abbiamo 
pure accettato per quieto 
vivere.
Di fronte però all’ennesimo 
attacco e, per giunta, alle 
persone di cui dobbiamo 
andare fieri diciamo risolu-
tamente basta!
Cominciamo allora affer-
mando che Napoli sta ris-
pondendo agli appelli delle 
autorità in modo più che 
dignitoso. La cittadinanza 
è rispettosa tanto quanto 
quella delle città cosiddette 
“civili”, quelle che - dicono 
- essere collocate altrove e, 
nel merito, di alcune cose 
siamo assolutamente certi:
Sicuramente a Napoli non 
c’è stato nessun locale che 
ha consentito raduni clan-
destini con karaoke, come 
invece è avvenuto a Brescia, 
almeno stando alle fonti del 
Corriere della Sera del 16 
marzo.
Sicuramente Napoli non 
ha visto nessun leder polit-
ico andarsene a passeggio 
come invece, a quanto ripor-
tano i media, hanno fatto 
certi leader del... Nord.
Sconfessando pure certi 
mezzi di dis-informazione, 
manco a dirlo, sempre del 

Napoli sta rispondendo agli appelli delle autorità in modo più che dignitoso. Al Nord invece continuano ad essere incivili

ALLARME CORONAVIRUS

GENNARO AVANO

Da sinistra Paolo Ascierto e Massimo Galli

nord, aggiungiamo che si-
curamente i nostri medici 
sono stati tutti al lavoro 
in questi giorni, ben oltre 
l’orario di servizio, e chi non 
c’era era seriamente am-
malato. Questa apologia 
degli eroici medici napole-
tani ci offre poi l’occasione, 
per tornare un attimo sulla 
faccenda di un attacco, per 
molti inspiegabile, del -sem-
pre pacato- dottor Galli, al 

nostro Ascierto. Nell’interp-
retare questa “caduta ister-
ica” dobbiamo in premessa 
ricordare che la “macchina 
della Sanità” in Lombardia 
fa incetta di fondi nazionali 
destinati a questo capitolo. 
Non sta a noi quantificare 
ma l’informazione è suffi-
ciente per comprendere che 
si tratta, per quella regione, 
di un’industria molto red-
ditizia. Allora la domanda 

viene spontanea, non è che 
sporcare il loro primato 
significa profilare una con-
correnza che non possono 
tollerare? Non è che pas-
sata l’emergenza corrono il 
rischio di veder ridiscutere 
la distribuzione dei fondi 
per la sanità? 
Non è che a qualche meridi-
onale viene voglia di andar-
si a curare a Napoli invece 
che a Milano o a Bergamo? 

Tutto ciò il Nord, a partire 
dalla capofila Lombardia, 
certamente non lo gradisce. 
Giammai vorrebbe veder 
lesi gli interessi di sì fior-
ente azienda. È un’ombra 
questa, profilata anche dal-
la Gabanelli durante l’in-
tervista rilasciata a La7 in 
“Dimartedi” il 17 marzo. 
Allora, assieme al virus 
adesso aspettiamoci anche 
la macchina del fango. 



E Gravina fa ancora l’ottimistaE Gravina fa ancora l’ottimista
Il presidente della Figc continua a pensare che si possa riprendere a giocare il 3 maggio

Forse quando si è presi-
denti bisogna avere anche 
la responsabilità di essere 
ottimisti. E Gravina, il mas-
simo esponente del calcio 
italiano, fecendo fi nta di 
ignorare il bollettino della 
Protezione civile relativo al 
numero di morti e di conta-
giati, continua a parlare di 
ripresa dell’attività agonis-
tica. Non siamo al livello di 
Lotito, ma poco ci manca.
Il presidente della Figc è 
intervenuto In diretta a 
‘Punto Nuovo Sport Show’, 
trasmissione in onda su 
Radio Punto Nuovo. Ed ha 
attaccato in maniera cauta: 
“Ritorno in campo il 3 mag-
gio? Il ministro Spadafora 
ha ipotizzato quella data 
perché ci stiamo lavorando 
da diversi giorni con la Fed-
erazione. Nel momento in 
cui il campionato europeo 
è stato spostato al 2021, ci 
siamo posti una serie di do-
mande per capire quando 
partire. 
L’idea è 3 maggio perché 
con qualche turno setti-
manale possiamo fi nire al 
30 giugno, ma non escludia-
mo 10 e 17 e quindi sforare. 
Deadline? Facendo qualche 
calcolo, con 12 giornate e 
qualche recupero, alcune 
competizioni internaziona-
li, diciamo che non è facile 
calendarizzare tutte le date. 
Ci lavoreremo e metteremo 
in moto tutti i meccanismi 
possibili con i dovuti prov-
vedimenti da parte del gov-
erno e tutti gli organi com-
petenti”.
Poi ha parlato anche dell’ip-
otesi “porte chiuse”, con pas-
saggio nel quale fa capire di 
essere consapevole dell’im-
barazzo che si può provare 
a ipotizzare il ritorno al gi-
oco di fronte a migliaia di 
morti: “Non lo escludiamo. 
L’ipotesi sulla quale stiamo 
lavorando è una prima fase 
a porte chiuse fi n quando 
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non abbiamo garanzie leg-
ate alla tutela della salute 
degli atleti. Giocare a porte 
aperte vorrebbe dire essere 
fuori da un brutto incubo, ed 
è un augurio che mi faccio. 
E’ un momento diffi cile per 
tutti, quando c’è un’emer-
genza bisogna ragionare 
per l’emergenza, non per il 
benessere generale. Il calcio 
deve uscirne pulito da ques-
ta situazione complicata 
che tanti italiani stanno viv-
endo sulla propria pelle. A 
tal proposito voglio ringra-
ziare tutti coloro che stanno 
lavorando, medici, infer-
mieri e coloro che garan-
tiscono servizi pubblici. E’ 
abbastanza imbarazzante 
parlare di calcio in questi 
momenti, ma ci siederemo 
intorno ad un tavolo per 
quanto riguarda i giocatori 
e la modalità per dare un 
segnale al nostro sistema ed 
un principio di solidarietà 
che ci consente di apparire 
con una luce diversa verso 
la pubblica amministrazi-
one. Non possiamo chiedere 
aiuto al governo quando noi 
stessi all’interno non possi-
amo dare compattezza: ci 
lavoreremo. Inutile dire che 
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Gabriele Gravina

la Federazione deve guidare 
le Leghe, tutte le compo-
nenti e tutti insieme devono 
essere coordinati, così come 
previsto dalla Figc”.
Infi ne gli argomenti fondo 
salva-calcio e diritti televi-
sivi:  “Direi un fondo salva 
calcio, non solo per le soci-
età ma per tutto il sistema 
calcio. Vogliamo dare l’idea 
di un gruppo che ha la ca-
pacità di lottare insieme e 

dare risposte concrete. Mi 
preoccupa molto il post Cov-
id-19, perché sicuramente 
grazie alla scienza e tutte 
i rami che si stanno occu-
pando di quest’emergenza, 
riusciremo ad uscirne, ma 
mi preoccupano le mac-
erie che lascerà. Dobbiamo 
essere bravi a sostenere 
coloro che porteranno tan-
tissime lacerazioni alla fi ne 
dell’emergenza. Diritti tel-

evisivi? Sono l’architrave 
di tutto il calcio italiano. I 
diritti sono fondamenta-
li, legati ad importi molto 
signifi cativi, sono la parte 
che rappresenta la posta 
di bilancio più importante 
per tutto il calcio italiano. 
Faremo di tutto perché ven-
ga salvaguardato il rispetto 
delle clausole contrattuali 
previste per far sì che non 
ci siano problemi che possa-
no avere ripercussioni sulle 
Leghe. Oggi si parla di un 
danno alla Lega Serie A di 
circa 700 milioni di euro”.
La Lega intanto è pronta a 
chiedere alla Uefa un ulteri-
ore spostamento delle fi nali 
delle coppe europee, attual-
mente in programma a fi ne 
giugno. L’idea è quella di 
proporre uno spostamen-
to a luglio, per consentire 
di fi nire i campionati nella 
stagione in corso. 
Il problema, però, è soprat-
tutto di naturale contrattu-
ale: concludere i campionati 
nazionali in estate vorrebbe 
dire derogare ai contratti 
di circa 120 giocatori, men-
tre per gli atti fi nali delle 
coppe europee la questione 
riguarderebbe una decina 
di calciatori.
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Per anni è stato consid-
erato uno dei punti di rif-
erimento del Napoli. Josè 
Callejon arrivò a Napoli 
nel 2013 con Rafa Benitez. 
Il suo rendimento è stato 
sempre elevato ed è uno 
dei pochi giocatori capa-
ci di svolgere bene le due 
fasi, cioè quella di coprire 
la fascia destra e quella di 
attaccare e segnare tanti 
gol. Durante i tre anni in 
cui sulla panchina azzurra 
c’era Maurizio Sarri, Calle-
jon ha segnato tanti gol con 
dei tagli da destra verso il 
centro, sfruttando i cross di 
Insigne. Il suo attaccamen-
to alla maglia non è mai 
stato in discussione, motivo 
per cui è molto amato dai 
tifosi partenopei. Ad ogni 
modo, questa potrebbe es-
sere la sua ultima stagione 
in maglia azzurra. Il suo 
contratto, infatti, scade a 
giugno e, per il momento, 
non ci sono segnali di rinno-
vo. Probabilmente, lui e la 
società parleranno alla fi ne 
della stagione per capire 
se il rapporto potrà contin-
uare. Allo stato attuale, è 
diffi cile che Callejon possa 
rinnovare il contratto, an-
che se c’è il caso di Mertens 
che lascia qualche picco-
la speranza. L’attaccante 
belga, infatti, sembrava 
che fosse arrivato alla fi ne 
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Josè Maria Callejon

della sua esperienza napo-
letana, ma poi, ora è quasi 
certo che resterà ancora 
nel Napoli. Anche sul piano 
tattico, l’eventuale addio di 
Callejon potrebbe essere un 
problema. Spesso, infatti, 
l’esterno destro spagnolo si 
è sacrifi cato anche in ruoli 
che non sono suoi. In caso 
di necessità, in più di una 
circostanza, ha giocato da 
terzino. Quest’anno, il suo 
rendimento è stato infe-
riore alle stagioni prece-
denti, come del resto tutta 

la squadra. Il suo apporto, 
però, potrebbe essere molto 
importante nelle prossime 
stagioni anche per dare 
consigli a qualche com-
pagno più giovane. Quindi, 
il rinnovo del contratto po-
trebbe essere un vantaggio 
sia per lui che per la squad-
ra. Tutto si deciderà nelle 
prossime settimane, ma 
anche se alla fi ne di ques-
ta stagione, il suo rapporto 
con il Napoli si concluderà, 
Callejon resterà per sempre 
nel cuore dei tifosi. 
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Callejon, idolo dai tempi di RafaCallejon, idolo dai tempi di Rafa
Lo spagnolo, arrivato nel 2013 con Benitez, ha conquistato i tifosi ed è stato sempre titolareLo spagnolo, arrivato nel 2013 con Benitez, ha conquistato i tifosi ed è stato sempre titolareIL PERSONAGGIO

Priorità ai rinnovi
in casa Napoli

Il Napoli dà priorità, in questi giorni, ai calciatori la cui sca-
denza di contratto è imminente o quasi. Se per Dries Mertens 
il rinnovo è cosa quasi fatta, per José Maria Callejon la situ-
azione è da definire al più presto per non perdere il giocatore. 
Mertens e Callejon sono in scadenza a giugno, tra pochi mesi. 
Scadono, invece, a giugno 2021 invece i contratti di Piotr Zie-
linski, Arkadiusz Milik, Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. 
Zielinski è uno dei calciatori preferiti di Gattuso, che per ques-
to sta spingendo per il prolungamento. Si sta facendo di tutto 
per trovare un punto di incontro, ma è chiaro che la quarante-
na obbligatoria non facilita l’operazione. La società partenopea 
sta lavorando tanto anche per rinnovare il contratto di Milik: 
fase di stallo, ma nessun peggioramento e già questa sarebbe 
una notizia positiva. Se per l’attaccante non sarà trovata l’in-
tesa entro giugno, in estate sarà messo sul mercato. In diretta 
a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio 
Punto Nuovo, è intervenuto Mattia Grassani, legale della SSC 
Napoli sul prolungamento dei contratti. “Non è assolutamente 
un passaggio scontato - ha detto - si tratta di mettere attor-
no ad un tavolo una pluralità di componenti perché mai nel-
la storia dello sport un contratto dovesse essere spostato per 
cause di forze maggiori. Mai come in questo caso la frase fatta 
“Stiamo uniti” è fondamentale, perché per prendere una deci-
sione non c’è bisogno solo della Figc, ma è una cosa che riguar-
da tutta la galassia di lavoratori che contribuiscono alla realiz-
zazione dell’evento. Chiunque svolge un’attività lavorativa ha 
due nodi fondamentali: il prestatore che svolge quest’attività 
e che l’attività venga pagata. Al 30 giugno c’è una scadenza di 
contratti e noi ad un tavolo di lavoro chiediamo la proroga di 
quei contratti, i giocatori giocherebbero senza prendere i soldi 
di quella frazione. Sono due settimane in cui in Italia nessu-
no si allena, nessuno gioca e quindi arriveremo circa un mese 
che non è stato adempiuto per esigenze eccezionali. Ecco che 
questo periodo verrebbe spalmato in quei giorni di luglio. Te-
niamo presente che terminare la stagione entro il 30 giugno 
- ha concluso Grasssani - non significa solo che il pallone debba 
rotolare, ci sono tanti aspetti da riprendere”.
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Più passa il tempo e più 
appare in tutta evidenza 
quanto sia stata improvvi-
da la Lega e quanto lo siano 
stati alcuni presidenti che 
pretendevano di continu-
are a giocare come se nulla 
fosse. E che ancora oggi par-
lano di ripresa degli allena-
menti, noncuranti della tra-
gedia che sta attraversando 
l’Italia Francesco Le Foche, 
immunologo in trincea con-
tro l’epidemia, ha spiegato 
qual è stata la partita che 
ha scatenato il contagio del 
virus nel calcio: “Atalan-
ta-Valencia è stata la parti-
ta zero. C’è stata un’anoma-
lia a Bergamo: forse paga 
anche quella gara a porte 
aperte. Il match di San Siro 
è stato l’episodio più ecla-
tante con migliaia di per-
sone a contatto. Da quella 
partita è passato un mese. 
I tempi sono pertinenti. 
L’aggregazione di migliaia 
di persone, due centimetri 
l’una dall’altra, con vittoria 
e abbracci”.
In contemporanea si sono 
avuti i casi di giocatori pos-
itivi della Juventus, della 
Sampdoria e della Fioren-
tina. Ed è proprio il presi-
dente della Fiorentina che 
traccia un quadro dram-
matico: “Abbiamo tre del 
nostro staff che sono in os-
pedale più altri che hanno 

leandro miglio

Un momento di Atalanta-Valencia gara di Champions League

preso il virus senza essere 
in ospedale per un totale di 
8/10 infetti. Abbiamo una 
situazione grave con questa 
malattia ed è giusto aiutare 
coloro che sono in prima lin-
ea in questa lotta. È un nos-
tro dovere aiutarli. Siamo 
arrivati già oltre 400mila 
euro e di questo sono molto 

contento”. Ma il coronavi-
rus non è solo un problema 
italiano. Anche il Valencia, 
reduce da Bergamo, conta 
vari contagiati. Il difen-
sore della squadra spagno-
la Mangala ha parlato ai 
microfoni del quotidiano 
francese “L’Equipe” dopo 
aver scoperto di esser positi-

vo al Coronavirus: “Venerdì 
abbiamo fatto alcuni test. 
Non avevo sintomi, stavo 
come ogni giorno. Quando 
domenica il dottore mi ha 
detto che ero positivo è sta-
to uno shock. Pensavo fos-
se uno scherzo. Quando ha 
parlato di quarantena, di 
stare per 14 giorni lontano 
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Virus, Atalanta-Valencia gara zeroVirus, Atalanta-Valencia gara zero
L’epidemia del Coronavirus ha invaso anche il mondo del calcio e c’è una spiegazioneL’epidemia del Coronavirus ha invaso anche il mondo del calcio e c’è una spiegazioneIL CONTAGIO

dai miei figli, in quel mo-
mento ho capito che non lo 
era”. Un monito viene dalla 
Cina, da un ex capitano del 
Napoli, Paolo Cannavaro, 
che sulle orme del fratello 
che ha già abbondante-
mente relazionato sul clima 
vissuto in Cina in piena ep-
idemia, in una diretta Ista-
gram ha raccontato come la 
Cina ha combattuto il virus: 
“Qui si sta combattendo un 
campionato, Cina contro 
Covid-19. Per ora siamo in 
vantaggio, la vittoria non è 
lontana. Ma in Italia questo 
campionato è appena ini-
ziato. Non si può parlare di 
tempi, non bisogna parlare 
del numero di casi. Il pro-
cesso è lungo, ci vorrà at-
tenzione anche quando sarà 
tutto arginato. Io sto a casa 
perché se esco faccio male a 
me e agli altri. Rispettate le 
regole, serve responsabilità 
da parte dei cittadini oltre 
che dei governi. Qui hanno 
sospeso i campionati fino ai 
primi di maggio nonostante 
non ci fossero calciatori con-
tagiati. State a casa, è la 
cosa più semplice. Curate 
l’igiene e i contatti. La cor-
setta al parco ve la potete 
fare anche tra 15 giorni o 
più, non sottovalutate il 
problema. In Cina lo hanno 
fatto, ma poi tutti si sono 
resi conto e sia i cittadini 
che il governo hanno fatto la 
loro parte”.
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