
Fontana: «Serve una nuova stretta»
Per fermare il Covid-19, il governatore chiede al premier la chiusura immediata di uffici, cantieri e trasporto pubblico
Militari per il controllo del territorio. Gallera: «A Milano troppa gente in giro, si rischia il crac. Ieri in città +635 contagi»
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Sono stati arrestati in esecuzione di una condanna a 15 an-
ni i genitori di Aurora, la bambina di 9 mesi trovata morta per
denutrizione in casa nel 2015; i due erano stati condannati
per maltrattamenti in famiglia dalla corte d’Appello. Una vol-
ta diventata definitiva la condanna – e approfittando dell’e-
mergenza sanitaria di questo periodo – hanno tentato di
sfuggire, trasferendosi in altri domicili. I poliziotti, che con-
tinuavano a monitorarli, li hanno arrestati ieri, fingendosi ad-
detti delle poste che dovevano recapitare loro una racco-
mandata urgente.

Bimba morta denutrita, genitori in cella

IN EVIDENZA

DIOCESI IN PREGHIERA

Delpini: speranza e solidarietà, nella luce dello Spirito

ANDREA D’AGOSTINO

e nostre operatrici
hanno ideato uno slo-
gan: ‘la paura ci fa tre-

mare, ma non smetteremo di lot-
tare’. Ecco, è questo lo spirito giu-
sto con cui affrontare questa e-
mergenza». Il tono di voce di Ce-
sare Lombardi è calmo, ma si ca-
pisce quanto questa situazione sia
difficile per lui, presidente della
Comunità alloggio La Famiglia, at-
tiva dal 1995 a Treviglio (Berga-
mo): sei gli ospiti, tutti con disa-
bilità cognitiva, uno dei quali è ri-
sultato positivo al Covid–19 lo

scorso 8 marzo. E dei sei operato-
ri, tre sono dovuti andare in qua-
rantena. Per fortuna, racconta, c’è
molta coesione: quando il loro as-
sistito è rientrato dall’ospedale,
per poterlo lasciare in isolamen-
to la sua compagna di stanza è do-
vuta andare via. «Adesso la sto o-
spitando io. Nel frattempo spero
che domenica possano rientrare
i tre operatori». 
Da una piccola comunità come
questa, dove per ora si è riusciti a
contenere l’emergenza, il discor-
so cambia radicalmente nel caso
di strutture più grandi. «Mai a-
vremmo immaginato questo ca-

taclisma» racconta Rosangela
Donzelli, presidente de La Nuvo-
la di Orzinuovi (Bergamo), attiva
da 30 anni in uno dei territori più
duramente colpiti dal coronavi-
rus. Questa cooperativa gestisce
tre comunità socio–sanitarie con
26 disabili: in pochi giorni ne ha
visti finire in ospedale otto, uno
dei quali, purtroppo, non ce l’ha
fatta; altri due sono in rianima-
zione. «È trascorsa poco più di u-
na settimana, ma ora ci sembra di
essere diventati quasi degli esper-
ti di questo virus. Abbiamo impa-
rato che l’isolamento è fonda-
mentale, ma anche che servono

attrezzature adatte che al mo-
mento ci mancano». Intanto sono
riusciti ad allestire un reparto per
i cinque ospiti che stanno meglio
e che sono tornati in comunità,
ma che hanno bisogno di stare i-
solati, come pure i 12 operatori ri-
sultati positivi. «Di cosa abbiamo
bisogno? Mascherine, abbiglia-
mento, copricapi. E poi, le pare
normale che una mascherina usa
e getta, si trova online a 17 euro?» 
Un altro grosso problema riguar-
da la gestione stessa degli ospiti,
come racconta Mauro Maggi, di-
rettore generale di Sir, cooperati-
va che a Milano assiste un centi-

naio di disabili. Per ora, racconta,
stanno tutti bene, ma il problema
principale è il loro stato di isola-
mento. «Con un disabile grave co-
me fai a porre una distanza per la
quarantena? Per ora stiamo fa-
cendo controlli preventivi, moni-
torando sia il loro stato di salute
che quello degli operatori: perché
per i nostri utenti il pericolo vie-
ne da fuori. E poi ci mancano le at-
trezzature, anche se fortunata-
mente Confcooperative ha appe-
na fatto un ordine per 90 ma-
scherine che dovrebbero arrivare
in questi giorni».
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LORENZO ROSOLI

asciamoci condurre dallo Spi-
rito a vivere questi tempi nella
speranza e nella solidarietà». È

l’invito che l’arcivescovo di Milano Mario
Delpini ha rivolto ai fedeli ambrosiani, esor-
tandoli a «pregare insieme il Rosario, tutti i
giorni, in famiglia». Occasione del duplice
invito, il videomessaggio del presule diffuso
ieri dai media diocesani appena prima del-
le 21, quale introduzione alla recita del Ro-
sario promossa dalla Chiesa italiana come
«momento di preghiera per tutto il Paese» in
questo tempo di «emergenza sanitaria». 
Anche la Chiesa di Milano, dunque, si è u-
nita a questa grande preghiera corale alla
quale ciascuno – singoli fedeli, famiglie, co-
munità religiose – ha potuto aderire dal pro-
prio luogo di vita – come ha fatto anche pa-

pa Francesco, intervenuto a sua volta con
un videomessaggio ad aprire il Rosario tra-
smesso su Tv2000. La data scelta: il 19 mar-
zo, festa di San Giuseppe, custode della San-
ta Famiglia, alla cui intercessione ci si è af-
fidati. «È la festa del papà – ha annotato Del-
pini – e il dono che quest’anno si può fare
a un papà è di dargli l’onore di introdurre e
presiedere per i familiari questo Rosario».
Il presule ha quindi rilanciato l’invito a «pre-
gare la nostra Madre Celeste, come ho fat-
to anch’io salendo sul Duomo, come farò
tutti i giorni per tutti i fedeli della diocesi».

Da «questo pregare insieme» viene «un sen-
so di appartenenza e di vicinanza» prezio-
so, ora che è impossibile stare vicini e cele-
brare in assemblea. Serve, dunque, «una fe-
de più grande». E serve «un supplemento
di spiritualità», che è quel «modo di guar-
dare le cose nella luce dello Spirito di Dio –
ha concluso Delpini – che ci invita a esplo-
rare vie nuove per essere solidali, per esse-
re uomini e donne di speranza, per essere
persone che pensano, che cercano una sa-
pienza che venga dall’Alto». 
A offrire ai milanesi un segno d’incorag-
giamento e condivisione in questo tempo
di prova e di angoscia, intanto, la decisio-
ne della Veneranda Fabbrica di attivare fi-
no a Pasqua l’«illuminazione di gala» del
Duomo, normalmente azionata nei gior-
ni festivi e prefestivi.
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Sopra, la scritta su Palazzo Pirelli che invita 
i cittadini a stare a casa /  Fotogramma. A destra, controlli dei

vigili alla "montagnetta" di San Siro /  Fotogramma

Un video dell’arcivescovo ha
introdotto ieri sera il Rosario

promosso dalla Chiesa
italiana. E fino a Pasqua il

Duomo sarà illuminato a festa

I racconti dei
responsabili
di tre
strutture
lombarde:
abbiamo
bisogno di
mascherine e
abbigliamento
per i nostri
operatori

L’ORDINANZA

Piste ciclabili
A Bresso
nuovi divieti
Divieto di utilizzo delle
piste ciclabili e dell’uso
delle biciclette. Tranne
per motivi di lavoro o
per l’approvvigiona-
mento di generi alimen-
tari e/o farmaceutici.
Così stabilisce la nuova
ordinanza firmata ieri
dal sindaco di Bresso,
Simone Cairo, che con
queste e altre misure in-
troduce ulteriori restri-
zioni alla circolazione
delle persone. Il motivo?
«Non è tollerabile che
ancora tante persone
non abbiano compreso
la gravità dell’emergen-
za coronavirus», spiega
il primo cittadino. Ecco,
dunque, i nuovi divieti
che riguardano, ad e-
sempio, lo svolgimento
di qualsiasi attività spor-
tiva all’aperto, passeg-
giate incluse, anche in
aree verdi come il Par-
co Nord.

L’AGENDA

Via Crucis
e Messa con
l’arcivescovo
Stasera l’arcivescovo
Mario Delpini presiede
la Via Crucis quaresi-
male per la Zona pa-
storale III–Lecco nella
cappella feriale del
Duomo di Milano. Il ri-
to sarà senza presenza
di fedeli, in ottempe-
ranza alle disposizioni
delle autorità per l’e-
mergenza coronavirus.
Ma sarà possibile se-
guirlo in diretta dalle 21
su Chiesa Tv (canale
195), Radio Marconi e
Radio Mater. La Messa
presieduta dall’arcive-
scovo domenica 22
marzo, quarta di Qua-
resima, sempre senza
fedeli, con diretta dal-
le 11 su Rai3 (grazie al-
la collaborazione di T-
gr Lombardia), sarà ce-
lebrata alla Fondazio-
ne Sacra Famiglia di
Cesano Boscone.

LE TESTIMONIANZE

Cooperative in affanno,
mancano le protezioni

IN REGIONE

SOCIALE
Case popolari, polizia e Mm insieme
per evitare assembramenti nei cortili 

l Comune, insieme a Mm,
sta inviando in queste ore
5.290 sms alle famiglie di

anziani che abitano nelle case
popolari di proprietà dell’am-
ministrazione. Obiettivo: ri-
cordare le norme di comporta-
mento da adottare in questo
periodo e i numeri di telefono
utili nell’emergenza. Ovvero lo
02.85.782.797, messo a dispo-
sizione da Ats metropolitana
per ricevere supporto da ope-
ratori specializzati e psicologi
(lunedì-venerdì, 9-16), e lo
02.02.02 per la richiesta di aiu-
to nel fare la spesa, comprare
farmaci e per il trasporto gra-
tuito in caso di visite mediche
non rinviabili (lunedì-sabato,

I 8-20). Quest’ultimo, attivo dal
13 marzo, riceve oltre 100 te-
lefonate al giorno. Un gruppo
di operatori, inoltre, chiamerà
direttamente gli anziani over 75
con disabilità, per aiutarli a o-
rientarsi tra i servizi del Comu-
ne in caso di necessità. «Ho an-
che chiesto a Mm che venga or-
ganizzato una sorta di tour con
la polizia locale nei cortili del-
le case popolari per sollecitare
il rispetto delle regole ed evita-
re che i residenti si incontrino
in cortile», ha detto l’assessore
alle Politiche sociali, Gabriele
Rabaiotti. Per chi vuole aiutare,
email: per.volontariato@co-
mune.milano.it. (C.Mac)
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DAVIDE RE

l governatore della Lombardia At-
tilio Fontana è pronto a chiedere
al governo una nuova stretta sul-

le misure di contenimento del conta-
gio, in modo da invertire quelle curve
che descrivono l’andamento della dif-
fusione del malattia, che purtroppo
continuano a rimanere in crescita.
Stando ai dati disponibili, l’agognato
punto di picco, dal quale poi potreb-
be iniziare la discesa dei valori, di al-
meno una delle curve osservabili sot-
toposte a studio, sembra ancora di-
stante: per questo che è essenziale, da
parte dei cittadini, rispettare i divieti
fatti scattare dal governo che potreb-
bero nelle prossime ore diventare an-
cora più stringenti. 
«Ho un rapporto costante con il go-
verno – ha detto Fontana –. Ho avuto
un lungo colloquio con il ministro
Boccia, stiamo studiando delle altre
misure ma soprattutto stiamo stu-
diando il modo per far sì che quelle già
adottate vengano rispettate. Chiederò
formalmente che il programma Stra-
de Sicure, quindi con l’uso dei milita-
ri in strada, sia esteso a tutta la Lom-
bardia, per dare un elemento di de-
terrenza». Fontana ha spiegato che
l’obiettivo «è far capire che non è uno
scherzo, non è un gioco, non dobbia-
mo considerare il fatto che non si va
a lavorare una vacanza da riempire
con una passeggiatina con gli amici o
in bicicletta. È una guerra che stiamo
facendo e in guerra normalmente si
hanno restrizioni e sacrifici molto
maggiori, noi li chiediamo limitati».
«Oggi (ieri, ndr) certamente parlerò al
presidente del Consiglio per capire
cosa si possa fare nel più breve tem-

I
po possibile», ha detto il presidente
della Lombardia in un punto stampa
sulle misure più rigide che vorrebbe
fossero introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla delegazione ci-
nese arrivata mercoledì in Lombardia
e guidata dal vicepresidente della Cri
di Pechino Sun Shuopeng («A Milano
troppi negozi aperti e gente in giro, va
chiuso tutto. E bisogna mettere le ma-

scherine», ha detto). La richiesta di
Fontana, anche su indicazione dei ci-
nesi, sarà «che si prendano i provve-
dimenti che sono stati suggeriti» con
stop di attività produttive e trasporto
pubblico. «Fare la spesa non sia un di-
versivo – a concluso Fontana – . An-
dare tutti i giorni non va bene».
Attualmente in Lombardia i positi-
vi al coronavirus sono 19.884, 2.171

in più, un dato significativamente
più alto. I ricoverati sono 7.387 con
una crescita molto più bassa, solo
182 in più, i ricoverati in terapia in-
tensiva sono 1.006, 82 in più, e i de-
cessi 2.168, 209 in più». Sempre cri-
tiche le situazioni su Bergamo e Bre-
scia, mentre rimane osservata spe-
ciale Milano. Casi in lenta crescita,
ma la densità abitativa della città

preoccupa, per questo bisogna ri-
spettare le misure di contenimento
adottate. A Milano ci sono 3.278 po-
sitivi al Coronavirus «635 più di ieri
(mercoledì). E questo è un dato che
ci preoccupa», ha detto il titolare del
Welfare aggiungendo che nella sola
città i contagiati sono 1.378.
«Sono passate quasi due settimane e
pensavamo che fosse sufficiente, in-
vece il traguardo è qualche chilome-
tro più in là. Dobbiamo stringere i
denti ma ce la faremo», ha detto an-
cora Gallera, riferendosi ai punti di
massimo delle curve epidemiologi-
che da raggiungere al più presto (do-
menica si spera), affinché il contagio
possa abbassarsi, facendo diventare
la malattia più sostenibile dal sistema
sanitario lombardo, che vede ancora
medici e infermieri morti (3 solo ieri)

o malati. In molti casi non ci sono
rimpiazzi. Va a rilento il richiamo in
servizio dei pensionati mentre do-
vrebbero arrivare a breve medici da
Cina, Venezuela e Cuba. L’Avana ne
ha mandati ben 53.
Gallera, assieme agli assessori Davide
Caparini, Fabrizio Sala e Pietro Foro-
ni, ha spiegato che «e necessario che
tutti abbiano un atteggiamento re-
sponsabile, vediamo i risultati di do-
menica», hanno aggiunto, chiedendo
ancora una volta a tutti di «stare lon-
tani anche dal vostro coniuge, anche
dai vostri familiari». Il vero tema, ha
concluso Gallera, è quello del perso-
nale: «Per poter offrire cure adeguate
abbiamo bisogno appunto di perso-
nale». Ok agli ospedali da campo a
Cremona, Crema e Bergamo.
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Le curve epidemiologiche, che misurano
l’andamento della malattia, sono ancora
in crescita. A Palazzo Lombardia sperano
in un’inversione di tendenza per domenica
ma chiedono il rispetto assoluto dei divieti;
tra questi, le corse e le passeggiate nei parchi
«Occorre l’impegno da parte di tutti»


