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Gli italiani dovranno stare in 
quarantena  probabilmente  
ancora fino a maggio, ma con 
i dati letti ieri dal Capo della 
Protezione civile, Angelo Bo-
relli, la “fase 2”, della ripresa 
delle attività economiche più 
strategiche si avvicina. Anche 
perché questa volta, contra-
riamente all’illusoria frenata 
di una settimana fa, la discesa 
si fa più ripida e questo per il 
secondo giorno consecutivo. 
I nuovi contagi sono 3.599, 
717 in  meno  di  domenica,  
quando erano già scesi di cir-
ca 500. Si riduce e di molto, il 

numero degli attuali positivi 
al virus, che alleggeriscono co-
sì  sempre  più  il  peso  sugli  
ospedali.  Sono 1.941,  circa  
mille in meno delle preceden-
ti 24 ore. E questo fa sì che 
non aumentino i  ricoveri  e  
che  continuino  a  scendere  
quelli nelle terapie intensive, 
che questa volta vanno giù in 
picchiata, liberando ben 79 
letti dopo due giorni consecu-
tivi di saldo negativo. Sempre 
sopra il migliaio i guariti, men-
tre i decessi salgono da 525 a 
636, per un totale 16.523 vitti-
me da inizio epidemia. Ma i 
morti si riferiscono a casi dia-
gnosticati  in  media  10-15  
giorni prima, quando i nume-
ri galoppavano in salita.

Invece con questi numeri al 
Mef pensano già dal 14 aprile 
di inserire nel codice Ateco 
dei settori economici fonda-
mentali altri comparti oltre a 
quelli già autorizzati, tra i qua-
li  figurerebbero  l’industria  
metalmeccanica e quella del-
le ceramiche. Saranno poi i 
Prefetti, sulla base del livello 
di circolazione del virus, a de-
cidere provincia per provin-
cia dove autorizzare la riaper-
tura.  Tutto  dipenderà  però  
dai numeri a livello locale. In 
Lombardia ad esempio se da 
un lato scendono a 1079 i nuo-
vi contagi, 258 in meno del 
giorno prima, dall’altro a far 
alzare il livello di allarme è Mi-
lano, con 415 nuovi casi in 

provincia e 171 in città. Un nu-
mero, per capire, superiore a 
quelli delle provincie di Bre-
scia e Bergamo sommate in-
sieme. Preoccupa anche il da-
to delle terapie intensive del 
capoluogo dove la mortalità 
sarebbe compresa tra il 30 e il 
50%. Tassi di letalità matura-
ti soprattutto quando il siste-
ma  sanitario  era  più  sotto  
stress e nelle condizioni di ri-
coverare i pazienti solo quan-
do erano già gravi.

Nel Lazio i casi sono solo 
apparentemente  in  leggera  
risalita, con 151 nuovi conta-
gi contro i 123 di domenica. 
Ma tra quelli di ieri se ne con-
tano ben 58 confinati nei clu-
ster delle case di riposo della 
provincia di Rieti. A Roma i 
39 nuovi casi sono in linea 
con il trend di questi ultimi 
giorni e le previsioni dell’as-
sessore  alla  sanità,  Alessio  
D’Amato, sono di un azzera-
mento dei contagi entro fine 
aprile.  Ma in tutto il  Lazio 
l’R0, l’indice di contagiosità 
che  conta  quante  persona  
contagia in media ciascun po-
sitivo, è oramai sotto l’1. Un 
livello che gli epidemiologi 
considerano  già  sufficiente  
per  riprogrammare  una  ri-
presa graduale delle attività 
produttive. All’insegna del di-
stanziamento sociale. —
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Sono i ricoverati 

in terapia intensiva, 
79 meno della giornata 

di domenica 

Amministrative 

Elezioni rinviate 

all’autunno 

Regioni: 4 mesi in più

ROBERTO BERNARDELLI

GESTORE DEGLI ALBERGHI 
THE SQUARE E IL CAVALIERI

FRANCESCO RIGATELLI

MILANO

E
ra stato il  primo a 
chiudere  Roberto  
Bernardelli,  71 an-
ni, storico albergato-

re milanese ed è stato il primo 
a riaprire. In realtà, di hotel 
ne gestisce due attigui dietro 
al Duomo, il Cavalieri e The 
Square, e dalle cucine del pri-
mo partono pasti di benefi-
cenza per gli anziani delle pe-
riferie, mentre nelle camere 
del secondo ospita medici e 
malati. «Cosa dovevo fare? In 
una  situazione  del  genere!  
Sempre  meglio  che  tenere  
l’albergo vuoto e passare le 
giornate a contare i danni», 
racconta sbracciandosi. The 
Square è l’unico albergo di Mi-
lano dove convivono perso-
nale, medici, malati e pure 
qualche  ospite.  Un  esperi-
mento che solo Bernardelli  
riesce a tenere insieme con 
pragmatismo lombardo: «Ab-
biamo diviso i piani. Alcuni 
sono chiusi e uno quasi, nel 
senso che è riservato ai qua-
rantenati in attesa del secon-
do tampone. Sette persone in 
isolamento che vengono da 
un ricovero in ospedale. La 
malattia può avere una con-
valescenza molto lunga e an-
cora contagiosa». 

A un altro piano ecco i me-
dici.  Quattro  fuorisede  di  
supporto agli ospedali mila-
nesi, che hanno un ascenso-
re e un percorso dedicati. In 
un altro piano ancora alber-
gano tre ospiti, una coppia di 
pensionati che non sono riu-
sciti a partire, uno che lavora 

in Borsa e una bancaria. Allo 
stesso livello  dorme anche  
Bernardelli  con  la  moglie,  
mentre il figlio «beato lui» si 
è ritirato in campagna. 

Quando si entra in hotel un 
inserviente prova la febbre e 
alla reception hanno pure il 
saturimetro. «Prima di man-
darci malati e medici è venu-
ta la Protezione civile a fare l’i-
spezione e ci ha dato tutte le 
regole  di  comportamento»,  
chiarisce Bernardelli. In parti-
colare, ai quarantenati va ser-
vito il pasto fuori dalla porta 
da un cameriere con masche-
rina, guanti e tuta protettiva. 
I malati in camera a loro volta 
usano i guanti e disinfettano 
tutto. Ogni due giorni sigilla-
no la biancheria e la lasciano 
fuori  dalla  porta.  Restano  
due settimane e comunicano 
solo per telefono. 

In  albergo  lavorano  tre  
portieri a rotazione al ricevi-
mento,  tre  amministrativi,  
tre cuochi e una guardia not-
turna. «Paura? Non con tut-
te queste precauzioni – con-
clude Bernardelli –. Ho temu-
to di peggio domenica a con-
segnare 400 pasti della no-
stra cucina alle case popolari 
con l’aiuto di trenta volonta-
ri tra taxi e Ncc, che di solito 
si odiano. Una situazione di-
sperata, tanto che ci tornere-
mo a Pasqua». Intanto l’ho-
tel rimane gratuitamente a 
disposizione del Comune e 
degli ospedali per beneficen-
za, pochi giorni fa non c’era 
nessuno, ora sono 11, doma-
ni dalla porta potrebbero en-
trarne  altri.  «Tanto  fino  
all’anno prossimo non si ve-
dranno molti clienti». —
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L’ingresso della struttura alberghiera “The Square” che ha riaperto offrendo ospitalità a pazienti in quarantena e personale sanitario
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Sono i guariti nelle 

ultime 24 ore, 
raggiungendo 

quota 22.837
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Abbiamo sette 
persone in 
isolamento che 
vengono da un 
ricovero in ospedale

il governatore lig ure

Toti: più autonomia,

se il sistema ha retto

è grazie alle Regioni

Giovanni Toti chiede più au-
tonomia per le Regioni. «Le 
mascherine sono arrivate a 
spizzichi e bocconi e talvolta 
sbagliate. Ci siamo trovati a 
gestire una pandemia in un 
paese che non era pronto.  
Quando sento parlare di cen-
tralismo o autonomia - affer-
ma il presidente della Regio-
ne Liguria - mi vengono i bri-
vidi. Non voglio fare polemi-
ca col governo ma se il siste-
ma ha retto nelle Regioni sot-
to schiaffo è perché i sistemi 
regionali hanno saputo dare 
risposte. C’è bisogno di più 
autonomia, non di meno au-
tonomia».

The Square è l’unico albergo aperto a Milano 
dove convivono pazienti Covid e sanitari 

Nell’hotel
tra malati 
e dottori 

LA STORIA

Giovanni Toti chiede più au-
tonomia per le Regioni. «Le 
mascherine sono arrivate a 
spizzichi e bocconi e talvol-
ta sbagliate. Ci siamo trova-
ti a gestire una pandemia in 
un paese che non era pron-
to. Quando sento parlare di 
centralismo o autonomia - 
afferma il presidente della 
Regione Liguria - mi vengo-
no i brividi. Non voglio fare 
polemica col  governo ma 
se il sistema ha retto nelle 
Regioni sotto schiaffo è per-
ché i sistemi regionali han-
no saputo dare risposte. C'è 
bisogno di più autonomia, 
non di meno autonomia». 

Calano i contagi, ma Milano è a rischio
Discesa del numero di positivi al virus, ma nel Lazio c’è una lieve risalita. I prefetti decideranno le riaperture 
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Nel capoluogo 

lombardo registrati 

415 casi in provincia 

e 171 in città 

Incremento degli attualmente positivi 

Fonte: Protezione civile
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Le Banche sono al servizio dei cittadini 

per garantire anche in questa emergenza 

nazionale:

- il funzionamento degli sportelli 
e dei canali telematici

- il servizio Bancomat 

- il pagamento delle Pensioni

- l’anticipo della Cassa Integrazione

L’ABI e le Banche ringraziano gli oltre 

trecentomila colleghi che, con spirito 

di servizio e senso del dovere, 

garantiscono ogni giorno tutti i servizi 

bancari ai nostri concittadini. 

L’ABI e le Banche sono e saranno sempre 

al fianco di cittadini e imprese per aiutarli 

a superare la crisi e sostenerli nella ripresa.

8 LASTAMPA MARTEDÌ 7 APRILE 2020

PRIMO PIANO

R


