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EDITORIALE

Fca, Elkann
e i giornali
Nulla di nuovo
sotto il sole
di Reporter
on ci interessa in questa
sede analizzare il tema
cruciale dei rapporti fiscali e finanziari tra amministrazione statale italiana e Fca,
né valutare le mosse della famiglia Agnelli, né tantomeno valutare i primi passi dei due nuovi
direttori di Stampa e Repubblica. Le acque sono già abbastanza agitate, il clima politico
è confuso e incandescente, Pd e
M5S sono inbarazzo. Ma la questione c’è e non si può far finta
di niente. Gli imprenditori-editori fanno i loro interessi. I direttori dei grandi giornali anche
non avendo particolari sudditanze psicologiche devono rendere conto a chi li ha insediati
in base ad un rapporto fiduciario. Governare le corazzate
dell’informazione significa esercitarsi continuamente in complicato gioco di freno e
acceleratore. Ci sono interessi
colossali in gioco, non si mette
in piedi quel complicato risiko
mediatico che ha ridisegnato il
panorama dell’informazione italiana senza degli obiettivi precisi. Che non sono certo quelli
di garantire ad ogni costo una
comunicazione asettica e libera
come pretendono invece i giornalisti. Un imprenditore che acquista un giornale non lo fa per
offrire alla redazione la possibilità di scrivere in libertà; lo fa
per difendere i suoi interessi, il
giornalista che non è d’accordo
può sempre dimettersi e farsi un
giornale da solo. I blog e i facebook sono cresciuti anche per
questo. E’ singolare che non ci
sia stata una sollevazione popolare quando Elkann ha portato a
termine il suo vigoroso shopping
editoriale. E’ padrone di metà
della stampa che conta, il Corriere della Sera si tiene a debita
distanza ed evita di entrare in
conflitto, i giornali di centro destra sono aggressivi ma “pesano”
molto
meno,
il
Messaggero di Caltagirone veleggia per conto suo sotto costa
e pensa soprattutto a risparmiare sulle spese.
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IN PRIMO PIANO La fotograﬁa di un paese che fa fatica a riprendersi

L’Italia che non ci sta
Mentre la politica va per la tangente, tra la gestione del caso Bonafede e il rimpasto di governo “imposto”
da Renzi, il paese appare profondamente scosso dagli effetti di una gestione schizofrenica della emergenza
Covid. La fase 2 parte male, con gran parte della popolazione timorosa di uscire e di ricominciare a vivere
e delle minoranze – soprattutto giovani e giovanissimi - che si comportano come se non fosse successo
niente e si danno alla pazza gioia in piena promiscuità. Padova, Palermo, Roma, se il virus torna a colpire
sappiamo di chi è la colpa.

Un assembramento di persone nei quartieri spagnoli di Napoli
di Giulio Terzi
una Italia fuori di testa, quella che raccontano le cronache. La Fase Due, quella
della ripartenza è partita in modo confuso,
contradditorio, pericoloso, mentre la politica va per conto suo, disinteressandosi di
quel che accade e preoccupata solo di sopravvivere al
caso Bonafede e al rimpasto di governo praticamente imposto da Renzi. Fuori dal Palazzo della politica e della
televisione, nella realtà c’è ancora, in tutta evidenza, una
Italia che non ci sta di fronte alla pandemia e che reagisce
con eccessi in un verso e nell’altro. Gli eccessi di chi ha
paura e non rischia (ma così sarà più difficile recuperare
il tempo perduto e di chi finge che non sia successo niente
e rischia la salute e la vita sue e degli altri, esponendosi
alla possibilità di allargare il contagio. Il paese è rimasto
pesantemente segnato dalle montagne russe di una crisi
da Covid gestita in modo poco convincente dal premier
Conte, è terrrorizzato, ha paura, guarda ad un futuro incerto, ha grossi problemi di sopravvivenza e non si fida
del premier quando elenca miliardi di aiuti come fossero

È

noccioline. Gli italiani in sostanza faticano a prendere le
misure di una realtà che appare dura, durissima a tutti.
Non si riprende a vivere da un giorno all’altro, per decreto, la gente timorosa ha osato molto poco nel primo
giorno di libertà, non è in gran parte riuscita a godere
della prima importante svolta nell’emergen za dopo settimane. L’economia è ripartita solo parzialmente, tante
imprese, tanti negozi hanno rinunciato a ripartire, a riprendere. Per molti non ci sarà riapertura. In compenso
fasce di popolazione giovane e giovanissima hanno dato
vita a fenomeni preoccupanti , si sono date alla pazza
gioia come accade alla fine delle scuole, riprendendo con
vigore e portando agli eccessi una pericolosissima movida. Distanze di sicurezza, mascherine? Macchè, birra
a fiumi, nessuna precauzione e promiscuità come piovesse. E’ accaduto a Palermo, ad esempio, a Padova,
dove lo spritz in piazza ha prevalso su qualsiasi precauzione, a Roma. Quello che colpisce è la totale incoscienza, come se il bombardamento dei media e le
obiettive ragioni della quarantena fossero definitivamente
alle spalle. Inutili gli appelli, le raccomandazioni. I giovani si sentono invincibili, ma nessuno ha provato seria-

mente a far cambiare loro idea. Lapidario ma efficace il
commento a caldo del governatore del Veneto Zaia: se le
cose andranno male sapremo con chi prendercela. Hanno
sbagliato per difetto le autorità centrali e quelle amministrative locali, hanno tarato male la loro comunicazione
i media, hanno tirato i remi in barca di esperti della Task
force, quasi tutti convinti che il paese dovesse essere ancora blindato a lungo e frustrati e quasi offesi per non essere più superstar, per non essere più al centro
dell’attenzione. Non sono stati efficaci nemmeno i super
esperti che dovevano aiutare Conte a rilanciare il paese.
Hanno lavorato gratis, è vero, Colao (che ha dato il suo
contributo coordinando i lavori da Londra e New York)
e i suoi colleghi, consegnando al premier qualche paginetta di indicazioni e di consigli e poco altro. Davvero
una magra figura. Tranquilli, smobiliteranno ai primi di
giugno togliendo Palazzo Chigi dall’imbarazzo. E chissà
a che punto saremo a quella data. Il governo avrà in mano
i dati dei primi quindici giorni di libertà, dovrà decidere
e valutare il da farsi. Ma sono in molti a ritenere che salvo
sfracelli, indietro non si tornerà. Sarebbe troppo duro far
ingoiare al paese l’ennesimo errore.
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Washington, Mosca, Pechino, una gara (interessata) di solidarietà

Perché tutti vogliono aiutarci
L’Italia sarà a lungo il paese più debole dell’Ue. Un partner in declino per effetto della pandemia è influenzabile e terra di conquista,
Siamo corteggiati perché non mostriamo di avere una politica estera autorevole ed autonoma. Dove potrà portare tutto questo?
di Carlo Rebecchi

L

a “fotografia” politica, economica e sociale dell’Italia di oggi è la conferma di
un Paese in declino. Un Paese vecchio,
con un indice di natalità pari a zero, un
governo che non si sa quanto potrà durare e che, soprattutto, non sembra avere una
bussola precisa. E che in queste condizioni si accinge a fare i conti con lo tsunami economico e
sociale provocato dalla pandemia del coronavirus, che non sarà indolore. L’Italia è infatti il
Paese che, eccezion fatta della Grecia, subirà
dalla pandemia i danni maggiori. Le previsioni
sono di un crollo del prodotto interno lordo attorno al 30 per cento, e la ripresa del 4,6 per
cento prevista per l’anno prossimo sarà la più debole dell’Unione. Eppure gli analisti internazionali
che “studiano” l’Italia sembrano convinti che proprio il nostro disastrato Paese, per una serie di
ragioni più svariate, stia suscitando l’interesse di
Paesi come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, cioè
delle Grandi Potenze. Lo so che a prima vista
sembra incredibile. Ma è proprio così, e a sostegno di questa convinzione ci sono gli aiuti che
Stati Uniti, Russia e Cina hanno fornito all’Italia
nel tentativo di arginare il Covid-19 e l’apparente
inesistenza di una politica estera italiana capace
di chiarire “da che parte stiamo”. Con gli Stati
Uniti, come è sempre stato dalla fine della
guerra? Con la Russia, con la quale abbiamo tanti
affari - quelli energetici in prima linea? Con la
Cina, con la quale il primo governo di Giuseppe
Conte, tra i primissimi in Occidente, ha firmato
poco più di un anno fa un accordo per un’attiva
partecipazione agli investimenti cinesi sulla
nuova “Via della seta” che per gli Stati Uniti sono
in contraddizione con la partecipazione dell’Italia
nell’Alleanza atlantica?. Questi non sono interrogativi soltanto di chi, come il sottoscritto, studia
e analizza la posizione dell’Italia sullo scacchiere
internazionale. Lo sono soprattutto dei politici
lungimiranti e dei diplomatici delle tre Grandi Potenze di cui sopra: che proprio per questo, per tat-

tica o per scelta strategica, esibiscono oggi il loro
interesse per l’Italia.
Le “avances” di Cina, Russia e Stati Uniti all’Italia
sono ancora negli occhi di tutti. Ha cominciato
per primo il governo di Pechino, che pure ha ricevuto negli ultimi due anni una serie infinita di visite di esponenti Cinquestelle, a cominciare dal
ministro degli esteri Luigi Di Maio. Qualche giorno
dopo aver protestato per la chiusura da parte italiana del collegamento tra Roma e l’epicentro
della pandemia, Wuhan, la Cina ha inviato decine
di tonnellate di medicinali, respiratori e tre squadre di medici. Iniziative che ha pubblicizzato su
tutti i propri social, a cominciare da quelli del governo e dell’ambasciata a Roma, twitter, Facebook, Instagram. Non c’è stato giorno, per
settimane, che gli italiani bloccati in casa dalla
quarantena, non vedessero sui teleschermi governativi italiani le immagini degli arrivi degli aiuti
cinesi. Il risultato è stato spettacolare. Un sondaggio, i cui risultati hanno fatto in breve il giro del
mondo, ha rivelato che per gli italiani “l’amico numero uno” era la Cina. Seguita dalla Russia, che
per alcune settimane è stata ancora più “visibile”
della Cina. In tre giorni, sempre nella fase iniziale

della pandemia, 15 aerei cargo militari hanno
fatto la spola tra Mosca e l’Italia settentrionale
trasportando materiale medico e 120 medici militari che hanno poi lavorato a Bergamo per un
aiuto definito dai destinatari molto importante.
Anche la generosità dei russi ha avuto un risultato, quello come detto di far apparire Mosca
come un paese più amico di altri, e questo “altri”
ha un nome preciso: Stati Uniti. Almeno nella fase
iniziale della pandemia gli italiani hanno considerato Vladimir Putin più loro amico del presidente
Usa Donald Trump. Che, di fatti è subito corso ai
ripari per riconquistare il gradimento degli italiani.
Gli stati Uniti hanno cominciato a dare pubblicità
ai loro aiuti destinati all’Italia, aiuti che erano cominciati subito dopo l’inizio dell’epidemia in Lombardia, e lo stesso Trump tra i suoi molti “tweet”
ha anche annunciato un aiuto straordinario di
“100 milioni di dollari. Aiuto peraltro non ancora
del tutto arrivato perché nel frattempo gli Stati
Uniti sono stati a loro volta travolti dal Covid-19.
Ma perché le già citate Grandi Potenze non nascondono il loro interesse per l’Italia? La prima risposta è facile: perché vogliono che il governo e
il popolo italiani li consideri Paesi amici. Ma per-

ché, visto che tutte le cifre mostrano che l’Italia
è un Paese in declino, che probabilmente non riuscirà mai più a ridiventare la sesta potenza economica mondiale, come riuscì ad essere negli
anni ottanta? La risposta, che può apparire paradossale, è che proprio perché l’Italia è un
paese debole e fragile “attira” le Grandi Potenze.
Che non cercano di accattivarsi le simpatie dei
paesi europei più forti dell’Italia, come per esempio la Germania o la Francia - con i quali si confrontano e talvolta si scontrano - perché sanno
che non potrebbero cambiarne le linee politiche.
Con l’Italia di oggi pensano invece che questo sia
possibile e “ci provano”, la corteggiano. Ai Cinquestelle appena arrivati al governo, era il Conte
1, la Cina non ha esitato a promettere investimenti faraonici sula “nuova via della seta”. Peccato che il governo italiano non si sia ricordato
che il “miracolo italiano” del dopoguerra è stato
finanziato dagli americani e che l’Italia è uno dei
Paesi chiave dell’Alleanza atlantica, che non tollererebbe mai intese (come quella sullo strategico 5G nel campo delle comunicazione) che
potrebbero un giorno
rivelarsi un “cavallo di Troia” per uno spionaggio
elettronico ai danni della Nato e a favore della
Cina. L’altolà statunitense è giunto come previsto,
e da settimane nessun Cinquestelle parla più di
Cina. Ed in parallelo Donald Trump, che non si
può certo definito amico dell’Europa, ha fatto capire all’Italia che prima di cambiare eventualmente partner l’Italia ha interesse a pensarci due
volte; altrimenti rischia di rimanere con in mano
un pugno di mosche. Quando alla Russia, che
con la perdita di prestigio dell’Italia in Libia è riuscito grazie ad Erdogan di mettere piede nel Mediterraneo, corteggia l’Italia perché, come tutti, si
rende conto che non ha una politica estera degna
di questo nome, che non sa cosa vuole né in che
direzione dirigersi. Un ideale “punto debole” attraverso il quale, se se ne presentasse l’occasione,cercare di entrare in Europa.

SEGUE DALLA PRIMA

Fca, Elkann e i giornali Nulla di nuovo sotto il sole
e la Stampa è in fin dei
conti un giornale padronale Repubblica è (era)
una realtà a parte, con una forte
venatura ideologica, un giornale che non si identifica più
con il direttore-padrone (Scalfari), ma che nel corpo redazionale
si
compiace
di
rappresentare una idea di sinistra. Che un nuovo direttore – il
pragmatico Molinari – difenda
le scelte di FCA in prima pagina
e blocchi il comunicato del Cdr
su Fca è un vulnus inaccettabile
alla indipendenza esibita dei redattori di Repubblica. Un bru-

S

sco risveglio. D’altra parte l’ex
prima firma di Repubblica costretto a esibirsi sullo stesso argomento dalla nuova poltrona di
direttore della Stampa si è dovuto arrampicare sugli specchi
e i suoi nuovi redattori non
hanno gradito. Ora siamo in
piena burrasca, prima che le
acque si plachino ci vorrà
tempo e chissà se i lettori si accorgeranno di quel che accade
dietro le quinte, in redazione.
Sdegnati sembra stiano lasciando Repubblica alcune
firme autorevoli. Mai con i padroni arroganti. I De Benedetti

lo erano di meno? Il patriarca
della famiglia, Carlo l’ingegnere, per chissà quale motivo,
si è fatto un altro giornale da
solo, “Domani”. Un nuovo quotidiano politico, dieci pagine di
distillato politico-economico affidato al 35enne Stefano Feltri,
ex vicedirettore del Fatto Quotidiano. Una sfida , un puntiglio?
Chissà che ne pensa Elkann. Ma
lui è uno che bada al sodo,
pensa agli affari e poco gli importa cosa pensano i suoi direttori e i “suoi” giornalisti. Alla
fine della giostra nulla di nuovo
sotto il sole
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AVVISI LEGALI DI PUBBLICI CONTRATTI
MINISTERO DELLA DIFESA

ASL NAPOLI 1 CENTRO

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DIREZIONE GENERALE
Esito di gara - CIG 824938148E
OGGETTO: Servizio di manovalanza e trasporto
esplosivi/munizionamento per le Unità Produttive della “B.U. Esplosivi e Munizionamento”
dell’Agenzia Industrie Difesa. AGGIUDICATARIO: RTI – Franzoni Autotrasporti Srl e Mercitalia Logistics Spa, per un valore complessivo di
Euro 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa). Info su
www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE: 08/05/2020.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
col. Nicolangelo Grieco

Via Comunale del Principe 13/a - 80145 Napoli
Bando di gara
È indetta procedura di gara aperta per la fornitura annuale di protesi per laparoceli e protesi riassorbibili per
parete addominale occorrenti alle UU.OO.CC. chirurgia
Generale dei PP.OO. del Mare e Loreto Nuovo dell’Asl
Napoli 1 Centro. Criterio: artt. 60 e 95, comma 4, del D.
Lgs. 50/16. Importo: € 409.268,70+ IVA. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 03/07/2020. Apertura: ore
10:30 del 13/07/2020. Gli atti di gara sono disponibili su
www.soresa.it in home page e sul sito aziendale
www.aslnapoli1centro.it nella sezione “Amministrazione
trasparente/bandi di gara”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott. Ssa Liliana Lodato

CRONACHE

mercoledì 20 maggio 2020 pagina 3

LE CRONACHE
NAZIONALI

Isolamento, paura, crisi economica producono danni psicologici

Coronavirus, salute mentale a rischio
nche la salute mentale,
non solo quella fisica, è a
rischio a causa della pandemia di coronavirus. Lo
rileva Devora Kestel, direttrice del dipartimento salute mentale
dell'Oms presentando un rapporto Onu

A

sul tema."L'isolamento, la paura, l'incertezza, le turbolenze economiche, tutti
questi elementi causano o potrebbero
causare sofferenze psicologiche", ha aggiunto, giudicando probabile un aumento
dei casi di malattie mentali, questione
che i governi dovrebbero mettere "in

primo piano". "La salute mentale e il benessere di intere società sono state gravemente colpite da questa crisi e sono
una priorità da affrontare con urgenza",
ha detto la funzionaria dell'Oms ai giornalisti durante un briefing. Il rapporto
dell'Onu, con linee guida su Covid-19 e

malattie mentali, ha messo in evidenza
diverse aree del mondo e parti di società
vulnerabili al disagio mentale, inclusi
bambini e giovani isolati da amici e dalla
scuola, operatori sanitari che vedono migliaia di pazienti infettati e che muoiono
per il coronavirus.

SCENARI Non si va in ospedale o si arriva tardi

Triplicata la mortalità per infarto
Cardiologi, rischiamo più morti che per Covid, indietro di 20 anni

Q

uello che si temeva e' accaduto: il cardiologi avevano
gia colto i segnali appena
scoppiata la pandemia e i
primi dati confermano che
la mortalità per infarto e' triplicata passando
dal 4.1% al 13.7% a causa della mancanza
di cure (la riduzione dei ricoveri e' stata infatti ben il 60%) o dei ritardi (i tempi di arrivo negli ospedali sono aumentati del
39%), causati dalla paura del contagio.
Covid-19Lo spiega Ciro Indolfi, presidente
della Società Italiana di Cardiologia (SIC),
a seguito di uno studio nazionale in 54 ospedali, nella settimana 12/19 marzo, durante
la pandemia di Covid-19, confrontandola
con lo stesso periodo dello scorso anno. La
situazione rischia di bruciare 20 anni di prevenzione, temono i medici. Lo studio e' in
corso di pubblicazione sulla rivista European Heart Journal. Gli esperti avvertono:
abbassare la guardia sulle malattie cardiovascolari, responsabili di circa 260mila de-

cessi ogni
anno, e non
ricostruire
la rete dell'emergenza
cardiologica,
pot r e b b e
essere molto
pericoloso.
"Se questa
tendenza
dovesse persistere e la
rete cardiologica non
sarà ripristinata, ora che
è passata questa prima fase di emergenza,
avremo più morti per infarto che di Covid19", aggiunge Indolfi, Ordinario di Cardiologia Università Magna Graecia di
Catanzaro. "L'organizzazione degli Ospe-

dali e del
118 in questa fase è
stata dedicata quasi
esclusivamente
al
Covid-19 spiega - e
molti reparti cardiologici sono
stati utilizzati per i
malati infettivi e per timore del
contagio i
pazienti ritardano l'accesso e arrivano in
condizioni sempre più gravi, con complicazioni, che rendono molto meno efficaci le
cure salvavita come l'angioplastica primaria. Se questa tendenza dovesse persistere e

a rete cardiologica non sarà ripristinata, ora
che è passata questa prima fase di emergenza, avremo più morti per infarto che di
Covid-19". Nonostante la pandemia Covid
19 si sia concentrata nel Nord Italia, la riduzione dei ricoveri per infarto è stata registrata in modo omogeneo in tutto il Paese:
Nord e Sud 52,1% e 59,3% al Centro. "Una
riduzione simile a quella dei ricoveri per infarto è stata registrata anche per lo scompenso cardiaco, con un calo del 47% nel
periodo Covid rispetto al precedente anno osserva Pasquale Perrone Filardi, Presidente
eletto SIC - La riduzione dei ricoveri per
scompenso cardiaco è stata simile tra gli uomini e le donne. Una riduzione sostanziale
dei ricoveri è stata osservata anche per la fibrillazione atriale con una diminuzione di
oltre il 53 % rispetto alla settimana equivalente del 2019, così come è stata registrata
una riduzione del 29,4% di ricoveri per malfunzione di pace-makers, defibrillatori impiantabili e per embolia polmonare".

ANALISI

Un approccio One Health per battere le pandemnie
di Salvatore Squarcione*

L

’Organizzazione Mondiale della Sanità
continua a definire la salute come lo
“stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza
di malattia”.Nel tempo, più volte è stato
proposto un aggiornamento di questa definizione.
Ad esempio, le Commissioni del WHA52, riunitesi
dal 17 al 25 maggio 1999, proposero “La salute è
uno stato dinamico di completo benessere fisico,
mentale, sociale e spirituale, non mera assenza
di malattia.” Tale proposta non arrivò mai all'Assemblea Generale per diverse ragioni, tra cui
aspetti linguistici, culturali e religiosi non universalmente condivisi.
In precedenza era stata proposta l’adozione di una
definizione che comprendesse anche “l’equilibrio
ambientale” (** ).La recente pandemia da SARSCoV-2 ha rappresentato una dura lezione per quei
Servizi Sanitari Nazionali sempre più orientati
verso un’ottica economicistica anziché verso
un’aziendalizzazione intesa quale strumento per
meglio e più universalmente soddisfare alle esi-

genze dell’uomo.Investire sulla salute, mai come
oggi, implica un diverso modo di definire la salute
ed obbliga ad adottare, finalmente, quella filosofia
di lavoro, nata proprio in Italia e formalizzata a partire dalla legge 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e successivamente
implementata nel 1992 con i Dipartimenti di Prevenzione, che è conosciuta come One Health.
SARS-CoV-2 ci ha insegnato come sia logico considerare la salute quale status in continua evoluzione e come non si possa altresì prescindere

dall’influenza dell’antropizzazione e, più in generale, dal rapporto uomo-ambiente-economia.
Studiando gli alberi filogenetici virali è stato possibile definire come le prime zoonosi si siano manifestate circa 10.000 anni or sono, quando l’uomo
ha iniziato ad allevare animali. Ciò indica che al
contemporaneo verificarsi di talune condizioni economiche, sociali, ambientali si realizza un momento efficiente favorevole per il concretizzarsi di
un salto di specie (spillover) e, dunque, l’individuazione delle aree in cui tali condizioni sono presenti
(hot spot) è fondamentale per attuare una sorveglianza tesa alla precoce individuazione di nuovi
microrganismi patogeni per l’uomo ed assumere
precocemente iniziative atte alla prevenzione e
contenimento.
Hot spot ben conosciuta, ad esempio, è proprio
l’area di Hubei in Cina (Allen T et Al. Global Hotspots and Correlates of Emerging Zoonotic Diseases; Nature Communications, 10-2017).
Iniziative rilevanti sono state messe in campo per
affrontare le problematiche sanitarie, sociali, economiche, produttive, ambientali connesse con il
verificarsi di spillover. Global Virome Project (GVP)

da 10 anni opera in ambito internazionale con la
partecipazione di oltre 30 Paesi, ha costruito una
banca dati genetica con 1 milione e 600 mila virus
di cui 700.000 sono ritenuti potenziali agenti zoonotici.EcoHealth Alliance, sulla base di una sua
mappatura degli hot spot, è impegnata nel diagnosticare precocemente le infezioni emergenti.La
Fondazione Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations (CEPI) è impegnata nello sviluppo di
vaccini contro le malattie infettive generate da patogeni ritenuti prioritari da OMS/WHO.A livello continentale, il Centro Europeo Prevenzione e
Controllo delle Malattie (ECDC), attraverso la sua
attività di sorveglianza in ottica One Health, ha evidenziato come infezioni da Campylobacter (soprattutto jejuni e coli) e salmonella spp siano le due
zoonosi più diffuse nei 36 Paesi partecipanti e
come sia in crescita l’infezione da West Nilus Virus
che colpisce l’Italia per il 39% dei casi.
*Già Direttore delle Malattie Infettive del Ministero
della Sanità
** (Squarcione S. Dynamics aiming to protect nature. International Meeting on Health in mountain
sports and tourism; 1991).
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IL PROBLEMA La Puglia è pronta con le sue linee-guida

Quali regole per gli stabilimenti balneari?
a Regione Puglia ha preparato le linee guida operative per l'apertura degli
stabilimenti balneari e le
ha inviate alle principali
associazioni che rappresentano i gestori
dei lidi (da Cna, a Fiba-Confesercenti,
passando per Sib). Il documento tiene
conto delle specificità delle spiagge pugliesi , ora c'è da capire se il governo
vorrà pubblicare linee guida nazionali
identiche per tutte le Regioni. Partiamo
dal punto centrale, vale a dire la distanza
fra ombrelloni. La Regione ha proposto
una distanza di 3 metri di larghezza per
3 metri di lunghezza fra ombrellone più
un corridoio di due metri per il passaggio. In più sarà necessario non superare
un indice di affollamento pari a una persona per 6 metri quadri (uno stabilimento di 600 metri quadri potrà

L

posizionare circa 50 ombrelloni). Indicazioni meno restrittive di quelle previste
a livello nazionale dall'Inail che prevedeva distanze di cinque metri.

Previsto il divieto per i non clienti del
lido di utilizzare bar e bagni. Inoltre sarà
vietato passare dalla spiaggia libera ai
lidi, ma anche da lido a lido. Questo per

evitare che ci sia un buco nei controlli
fatti all'ingresso dagli stabilimenti che
dovranno essere dotati di recinzione,
mentre i posteggi auto dovranno prevedere una postazione per il conteggio
delle auto. Lungo i percorsi per accedere
allo stabilimento sarà consigliato l'uso
delle mascherine. All'ingresso però
niente termoscanner per i clienti. Temperatura misurata solo ai dipendenti. Il bagnino dovrà indossare mascherina Ffp2
o visiera solo in alcuni casi. La respirazione bocca a bocca in caso di annegamento sarà consentita attraverso
mascherina igienica (diversa da quelle
chirurgiche) o pallone Ambu per insufflare aria nei polmoni. Concesso l'uso
delle piscine, ma con un minimo di 10
metri quadri a persona. Vietate attività
ludico-sportive (calcetto, beach volley,
biliardino).

SCENARI Dati preoccupanti da Federalberghi, Assohotel e Confindustria, in Puglia estate diifficile

“Da noi accoglienza sicura”. Basterà?
Stime catastrofiche per il turismo e l’economia pugliese nel 2020, valutati la perdita di 10 milioni di presenze (-68,2%) e un calo
di fatturato del settore ricettivo pari a quasi 300 milioni di euro (-68,6%). E c’è chi si chiede se sia il caso di riaprire
di Alessandra Bianco
dati sono allarmanti e le stime
per il 2020 altrettanto catastrofiche. Il Centro Studi di Federalberghi ha fotografato la
situazione del sistema alberghiero pugliese, seriamente danneggiato
dalla pandemia Covid-19. Dopo la prima
contrazione di febbraio per gli stranieri
(-25,3%), a marzo è arrivato il tracollo
delle presenze con un -96,3% per gli
stranieri e un -89,4% per gli italiani. Ad
aprile il mercato si è completamente
bloccato con un -92,8% in totale. Nello
stesso mese sono andati persi 3,2 mila
posti di lavoro stagionali con un -77,8%.
Per i mesi estivi sono a rischio circa 7
mila posti di lavoro temporaneo e, una
volta finita la cassa integrazione, ci saranno forti problematiche anche sui contratti a tempo indeterminato.
«Tutto questo – spiega Francesco Caizzi,
presidente Federalberghi Puglia- comporterà nel 2020 la perdita di oltre 10,3
milioni di presenze (-68,2%), con un
calo di fatturato del settore ricettivo pari
a quasi 300 milioni di euro (-68,6%),
come se 13,8 mila persone non percepissero lo stipendio per un anno. Le previsioni per quest’anno sono angoscianti.
Le presenze dei turisti stranieri caleranno di 3,1 milioni rispetto agli oltre
3,5 milioni del 2018, praticamente meno
di un ottavo. Le presenze italiane saranno un terzo di quelle del 2018 con
una perdita di circa 7,2 milioni di pernottamenti. Per i mesi estivi, dunque,

I

possiamo solo aspettarci una lentissima
ripresa del turismo interno, mentre la domanda straniera continuerà a essere praticamente nulla.»
Di fronte ad una situazione così grave gli
albergatori si fanno tutti una domanda,
quando e come riaprire, ma soprattutto
in tanti si chiedono se sia il caso di ria-

ospiti protetti come a casa propria» dice
Caizzi.
Una decina di giorni fa, infatti, Federalberghi ha elaborato, in condivisione con
Confindustria e Assohotel, un protocollo
nazionale denominato, appunto, “Accoglienza Sicura”. Nella redazione del documento sono stati individuati i passaggi

prire. Un fatto è certo, per ora non se ne
parla. Lunedì scorso semaforo verde
solo per attività commerciali, bar e ristoranti ma nessuna data di riapertura all’orizzonte
per
le
strutture
ricettizie.«Noi ovviamente continuiamo
a batterci sul territorio e a livello nazionale perché vogliamo lavorare, ma abbiamo bisogno di garantire ed essere
garantiti per poter riaprire i nostri alberghi e far sentire, come sempre, i nostri

essenziali per garantire misure efficaci
di prevenzione della diffusione del virus,
allo scopo di tutelare la salute degli
ospiti e dei collaboratori e di realizzare
l’equilibrio necessario per garantire
l’erogazione del servizio in condizioni di
sicurezza e sostenibilità, evitando di snaturarne le caratteristiche. Il protocollo è
ora a disposizione del Governo e delle
Regioni, affinché facciano riferimento a
tali contenuti per l’adozione di provve-

dimenti tesi a regolamentare i comportamenti che le aziende turistico ricettive
dovranno tenere nella fase della cosiddetta “ripartenza”.
A livello locale il “Manuale della sicurezza” redatto con la collaborazione
delle Università pugliesi è stato definito
dagli addetti ai lavori “irricevibile”: impossibile, dicono gli albergatori, medicalizzare il turismo e trasformare le
strutture in ospedali.
Intanto anche il Governo pugliese si sta
dando da fare per fronteggiare le ripercussioni sul tessuto economico e produttivo con una manovra che ammonta
complessivamente a 665 milioni di euro.
Il comparto alberghiero beneficerà di
importanti strumenti straordinari con rilevanti risorse anche con una quota a
fondo perduto. Tra queste, il “Microprestito” per piccole imprese, professionisti
e partite Iva (20% a fondo perduto), il
“Titolo II – Emergenza Covid-19” a sostegno degli investimenti delle piccole e
medie imprese turistico-alberghiere (dal
20% al 30% a fondo perduto), voucher
occupazionali nel settore alberghiero per
1.000 euro al mese per unità occupata
(fino a 7 unità) per 10 mesi. «Le misure
regionali da sole non possono risolvere
tutti i problemi – commenta Caizzi. Aspettiamo e auspichiamo che i provvedimenti del Governo centrale non sottovalutino la portata nazionale del turismo
che vale almeno il 13/15% del Pil italiano. Sicuramente non saranno misure
sbagliate come il bonus vacanza a farci
risollevare».
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LA NOTIZIA Non aveva mai funzionato l’impianto sul ponte di Calatrava

Venezia, addio alla ‘Ovovia’per disabili
i è rivelata un mezzo disastro, è costata parecchio e
non è stata praticamente mai
usata, Praticamente si era
trasformata in una singolare
attrazione turistica sul ponte realizzato
sul Canal Grande dalla famosa archistar
Calatrava. Ora la si sta rimuovendo.
Come dice il sindaco Luigi Brugnaro:
“Rimuoviamo uno dei simboli dello
spreco di risorse pubbliche”. “Inaugurata nel novembre 2013, cinque anni
dopo l’apertura del ponte disegnato dall’architetto Calatrava, l’ovovia non è
mai entrata a regime: tanti i guasti e i
malfunzionamenti che l’hanno resa
un’opera praticamente non utilizzata

S

nel tempo, nonostante i 2 milioni di
euro per realizzarla”, spiega l’Amministrazione comunale.Le operazioni di
smantellamento sono state programmate dopo aver ottenuto l’ultimo via libera
dalla
Corte
dei
Conti:
l’archiviazione del lungo procedimento
per presunto danno erariale relativo
all’installazione dell’ovovia per portatori di handicap sul ponte di Calatrava,
dando così un “nulla osta tecnico” per
la sua rimozione. Il tragitto Piazzale
Roma – Ferrovia, e viceversa, continuerà ad essere garantito gratuitamente
alle persone con disabilità motoria sulle
linee 1 e 2 del trasporto pubblico locale
su acqua.

SCENARI Ha cominciato Cortina, poi la corsa al “ringraziamento” ha contagiato l’hotellerie di lusso

Per medici e infermieri anti-Covid
vacanze gratis negli hotel dei vip
er medici e infermieri antiCovid vacanze gratis negli
hotel dei vip. Lo hanno scritto
diversi giornali, ma la cosa
non è stata poi troppo enfatizzata. La riprendiamo noi, perché merita e
perché rientra in uno strano filone di riconoscenza per quelli che i media hanno celebrato come “eroi delle corsie” nella lotta
al Coronavirus. In qualche misura è giusto
che quelle settimane terribili siano ricompensate con qualcosa che va al di là della
classica pacca sulla spalla. Hanno fatto tutti
il loro dovere, e lasciamo perdere la retorica, ma sono stati spremuti come limoni e
il loro sacrificio, la loro dedizione hanno
salvato migliaia di vite. Resta curiosa questa corsa alla solidarietà partita da Cortina
e dall’Alto Adige per coinvolgere poi la cosiddetta hotellerie di lusso e via via strutture alberghiere di ogni tipo. Non sappiamo
se e come funzionerà l’operazione, facile
buttare giù due righe con l’invito e guadagnarsi il titolo sul giornale, ma poi che succede? Chi sceglie chi e che cosa, chi
verifica, chi si imbuca? Certo è che con la
stagione praticamente compromessa, con
ujna estate piena di incognite qualcuno che
tenta oliata la macchina ricettiva del turismo non fa male. E sei poi gli infermieri in
vacanza gratis spendono nelle località marine e montane tanto meglio. Sarà (sarebbe?) un respiro per tutti.
Tra le località scese in campo in questa
maxi operazione vacanze c’è Cortina, più
precisamente “Cortina per gli Angeli contro il Coronavirus.” Hotel, ristoranti, guide
alpine, scujole sci e noleggi metteranno a
disposizione del personale medico impegnato in prima linea durante l’emergenza
sanitaria i loro servizi. Non solo pernottamenti, ma anche pranzi, cene, attrezzature,
attività guidate e lezioni in estate e in in-

stisce l'albergo Posta Marcucci di Bagno
Vignoni (Siena). A lei si sono adesso uniti
i titolari de Il Pellicano di Porto Ercole, l'Hotel La Perla di Corvara, il resort Borgo
Egnazia a Fasano (Brindisi), l'Hotel Cristallo di Cortina, l'Hotel Royal Sanremo, l'Hotel Byron di Forte dei Marmi ed il Plaza
e de Russie a Viareggio. Nel dettaglio l'offerta comprende un soggiorno di 1 o 2 notti
dalla domenica al giovedì, fino a novembre
2020. Ogni struttura ha messo a disposizione un minimo di 50 notti e le prenotazioni andranno effettuate con gli
uffici-booking di ogni albergo. Sulla stessa
linea si è mossa anche la collezione Historic Expererience Hotels, con 2 mila notti
gratuite riservate agli operatori sanitari
delle terapie intensive e della pneumologia.
Il progetto si chiama «I Palazzi hanno un
cuore» e le location sono quelle di Cà Bonfadini a Venezia, del Palace Grand Hotel di
Varese e il San Lorenzo a Linari (Siena).
Altri si stanno allineando. Aderiran no all’iniziativa camici bianchi e infermieri?
Sarà davvero una strana estate.

P

verno. Tutto gratis. Iniziativa simile ma dedicata ai soli medici della provincia altoatesina è quella dei Falkensteiner Hotels &
Residences, catena di alberghi che ha deciso di premiare il personale sanitario
dell’Alto Adige con un fine settimana di
relax: 222 camere (quasi 700 posti letto)
per una meritata vacanza. Quando le misure di contenimento del contagio lo consentiranno, le quattro strutture saranno
disponibili per un fine settimana gratuito.
Ma non è finita. Sette grandi marchi dell'hôtellerie di alta fascia hanno deciso di lanciare il progetto «La cura siamo anche noi»
offrendo dei «soggiorni premio» al personale sanitario impegnato in prima linea sul
fronte della lotta al covid-19. La prima ad
avere l'idea è stata la dinastia Costa che ge-
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TV DI SERVIZIO Paola Severini Melograni e “Insieme con…”

Da sempre al servizio dei più deboli

P

aola Severini Melograni, giornalista, scrittrice, conduttrice
radiofonica e televisiva, oltre
che direttrice dell'Agenzia Angelipress, è da sempre al servizio dei più deboli, Da qualche giorno ha
debuttato all'interno di Unomattina con "Insieme con…" (sottotitolo "Rai per il sociale"), striscia quotidiana in onda alle 7.46
su Rai1, subito dopo la Santa Messa di
Papa Francesco. Un vero spin-off, come si
dice in gergo televisivo, dell'altra sua creatura, "O anche no" (la domenica alle 9.15
su Rai2), voluto dal tavolo sociale istituito
dall'Ad di viale Mazzini Fabrizio Salini e coordinato da Giovanni Parapini, per parlare,
fino al 26 giugno, di coesione, inclusione

Paola Severini Melograni

responsabilità sociale e famiglia.Il titolo,
spiega la giornalista, "arriva dalla canzone
Insieme di Mogol. Parliamo di argomenti
importanti e cerchiamo di dare risposte,
anche sorridendo". Introdotti ogni mattina
dall'"In bocca al lupo" di un testimonial
"amico", da Flavio Insinna a Carlo Conti,
Darwin Pastorin o Damiano Tommasi, sul
tavolo ci sono temi come il servizio civile,
sport e disabilità, il diritto al lavoro, le
donne e la violenza. Ospiti, per ora solo in
collegamento a causa delle misure di sicurezza anti-Covid, le persone diversamente
abili e le loro famiglie, gli operatori del settore, i volontari, le associazioni, i protagonisti di situazioni di particolare fragilità
sociale.

INCONTRI CON L’AUTORE Parla Antonio Fiasconaro, giornalista e scrittore

C’è il Covid? E io pubblico in e-book
Impossibile stampare, ma l’autore siciliano non si arrende : “La principessa Tam Tam e il sedicente conte. Pepito Abatino
e Joséphine Baker una favola d'altri tempi" esce in anteprima online
di Francesco Vitale
’è l’emerg e n z a
Covid-19,
stampare
un libro al
momento è impossibile.
Ma Nuova Ipsa Editore ha
deciso di bypassare il pro- Antonio Fiasconaro
blema e di pubblicare in
anteprima ebook il nuovo libro di Antonio Fiasconaro: “La principessa Tam Tam e il sedicente conte.
Pepito Abatino e Joséphine Baker una favola d'altri
tempi". Non tutti sanno chi effettivamente sia stato
Giuseppe Abatino, detto Pepito, sedicente conte di
Calatafimi, enigmatico personaggio vissuto a cavallo
tra gli anni Venti e Trenta del Novecento. Non tutti
possono immaginare come dall’oggi al domani abbia
fatto la sua fortuna e anche quella di una celebre soubrette afroamericana che calcò i palcoscenici di tutto
il mondo, l’indimenticata Josephine Baker. In questo
libro se ne ripercorrono le tracce, restituendo alla memoria la storia di un personaggio palermitano che
operando dietro le quinte ha contribuito al successo
e all’immortalità della bellissima principessa tam
tam. Ne parliamo con l’autore, Antonio Fiasconaro.
Chi sono Pepito Abatino e Josephine Baker?
“Giuseppe Abatino, alias Pepito era un siciliano, nato
per caso a Calatafimi in provincia di Trapani alle fine
dell’Ottocento e vissuto a Palermo fino all’età di 20
anni. Si trasferì prima a Roma e nel 1925 decise di
emigrare e raggiungere Parigi dove vivrà fino al 1936
anno della sua morte. Si “spacciava” per conte di Calatafimi ma, in realtà non era nessuno. Era un gigolò,
uno sciupafemmine, un ambiguo personaggio che
seppe grazie alle sua capacità manageriali di conquistare la “creme” del mondo dello spettacolo parigino
del tempo. Aveva amicizie tra i più importanti impresari di charleston e i locali notturni alla moda della
Francia degli anni Venti e Trenta. Nel 1926 conosce
per puro caso Joséphine Baker, una giovane di ap-

ho scoperto che, dopo avere lasciato Palermo nel
1924 si era trasferito a Parigi e nel 1927 aveva conosciuto in un locale notturno Giuseppe Abatino e Joséphine Baker, tanto che la coppia decise di
ingaggiarlo per realizzare caricature e disegni durante
le varie tournée in Europa. Zito lavorerà per la coppia
fino al 1934 anno in cui si trasferirà definitivamente
in America dove morirà nel 1966 a 66 anni. Ma questa è un’altra storia che ho già finito di scrivere e che
spero nel 2021 possa vedere la luce questo mio nuovo
libro dedicato a Vincenzo Maria Zito”.
Quanto sono attuali le caratteristiche e gli aspetti
anche poco conosciuti di questa diva del secolo
scorso, insieme a questo personaggio siciliano?

C

Joséphine e Pepito, Parigi 1927
pena vent’anni emigrata dagli Stati Uniti e a Parigi
calca i palcoscenici e i locali notturni dove si esibisce
come ballerina. Josèphine è una artista al tempo poco
conosciuta. Pepito se ne innamora e ben presto diverrà non solo manager e mentore ma anche il suo
più fido collaboratore. Pepito si impegnerà anima e
cuore fino al 1936 per farle raggiungere quel successo che mai Joséphine avrebbe potuto raggiungere
rimanendo nei locali meno frequentati della Parigi
del Tempo. Il sedicente conte organizza per lei tournée in tutta Europa ed anche in Brasile e Argentina.
In poco tempo la “premiata ditta” o la “premiata coppia” raggiungerà l’apice del successo internazionale
e mondiale. Senza Pepito oggi non avremmo potuto
ammirare e conoscere le gesta di Joséphine Baker che
fino al 1975, anno della sua morte, calcherà palcoscenici di tutto il mondo. Spesso si dice che dietro
ogni uomo di successo ci sia sempre una donna, e al
contrario che dietro ogni donna di successo si sia soltanto lei”.
Da cosa nasce l'idea di questo libro?
“Questo mio libro è nato per puro caso. Stavo lavorando alla ricerca di un disegnatore e caricaturista palermitano dei primi anni Venti e Trenta del
Novecento, Vincenzo Maria Zito. Quando leggendo
alcune sue interviste rilasciate ad un quotidiano di
Palm Beach dove si era ritirato negli anni Cinquanta,

”Sono attualissimi. Pensiamo a quanti mentori ci
sono stati nel mondo dello spettacolo e ci sono ancora
oggi. Basta un niente per fare oggi diventare un piccolo artista, anche poco conosciuto, un grande e famoso ballerino o cantante. Certo i tempi, rispetto a

quelli di Pepito e Baker sono davvero cambiati, ma
ancora oggi non mancano nel mondo dello spettacolo
i talent scout. Ci sono tanti esempi sia in ambito maschile che femminile. Non ultima Maria De Filippi,
per citare un caso”.
Cosa possiamo imparare dal sogno della Baker?
“Una sola parola. Determinazione”. La Baker grazie
a Pepito è stata determinante”
Con questa pubblicazione continui a coltivare la
tua forse più grande passione, quella di scrittore
e saggista: quali sono le emozioni che continui a
provare in questa creazione, soprattutto in questo
periodo di pandemia?
“Devo confessare che in questo periodo di lockdown
ho preferito dedicarmi alla mia professione di giornalista scientifico e di seguire tutto quanto è ancora
legato alla pandemia del coronavirus. Alla scrittura,
quella di romanzi e saggi, alle mie ricerche ho dedicato ben poco, anche se come spesso accade ci sono
momenti in cui bisogna anche fermarsi e riflettere
sull’ultimo lavoro. Oggi, per esempio mi sto dedicando alla promozione del mio ultimo libro, purtroppo in formato ebook e spero che entro giugno,
così come confermato dal mio editore, possa vedere
la luce anche il formato cartaceo. Le emozioni sono
tante, ma rimango sempre con i piedi per terra. Da
sempre, infatti, mi definisco un artigiano della scrittura, del giornalismo”.
C'è già qualcosa di nuovo in vista? Una piccola
anticipazione?
“A parte l’anticipazione che ho fatto sul libro dedicato al caricaturista giramondo Vincenzo Maria Zito,
ho già chiuso da circa un anno anche una raccolta di
racconti scritti dal 1980 al 2019. Spero che questo
possa essere pubblicato anche nel 2021. Sto lavorando da alcuni anni pure ad un giallo storico. Non
voglio anticipare nulla a parte il protagonista: l’imperatore Federico II. E poi ho in mente di scrivere
anche un libro su un pioniere della Radioterapia. Un
fisico siciliano diventato celebre negli Stati Uniti.
C’è, come si suol dire in questi casi tanta carne al
fuoco”.
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SCELTI PER VOI

MINESTRA DI PESCE NORDICA
Questa minestra fa buon uso del brodo di pesce che gono bolliti per mezz’oretta, per poi passare al setacfacciamo quando curiamo gamberi o filettiamo dei cio. Il brodo ottenuto è un ingrediente di base per mipesci interi. Gli scarti finiscono in una pentola e ven- nestre e risotti.

A

ntonella Tagliapietra
considera il cibo un’espressione importante della vita.
Non dobbiamo semplicemente sfamarci ma assaporare gustando con i
nostri sensi: la bellezza, il profumo e
infine il gusto del piatto. Non e’ difficile creare ricette saporite, basta acquisire qualche tecnica in cucina, un
po’ di confidenza e la vostra vita
cambiera’. Antonella ha sviluppato
la sua passione per la cucina da piccola, quando invece di andare all’asilo aiutava sua mamma a
preparare il pranzo. Si e’ laureata a
Venezia in Economia Aziendale, ma
la sua passione per la cucina e’ sempre rimasta viva, tanto da voler scoprire mondi nuovi: la cucina
vegetariana, la cucina cinese, indiana, messicana, tailandese. Antonella vive oggi a Londra dove è
venuta a conoscere le cucine etniche. La cucina italiana resta sempre
il punto focale, nel rispetto della tradizione tramandata da madre a figlia.
Antonella vuole condividere questa
passione che ha ereditato e trasmetterla, con amore e pazienza.
E magari potra’ stupire inserendo
delle spezie oggi dimenticate per la
troppa fretta di semplificare il piatto,
o applicando tecniche che provengono da altri paesi.

LE CRONACHE

CARI LETTORI,
Vi racconto da quasi due
anni le mie ricette, che trasmettono umori, sensazioni,
ma soprattutto il mio modo
di concepire e fare cucina.
Mi piacerebbe confrontarmi con voi, per fornire
eventuali chiarimenti e per
acquisire pareri. Per aprire
insomma una finestra di
dialogo. Oggi tutti scrivono
e parlano di cucina, le rubriche televisive si sprecano. La cucina fa
spettacolo. Ma è anche cultura di un popolo, tradizione. E ciò che cerco di
trasmettere. Ci sono riuscita fin qui? Mi piacerebbe
avere i vostri giudizi, le vostre opinioni. Se ne avete
voglia potere scrivermi:
gustodiantonella@
gmail.com
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 g di patate
150 g di cipolla di Tropea
3 cucchiai da tavola d’olio d’oliva
450 g di merluzzo affumicato

METODO

100 ml di panna fresca
2 cucchiaini da tè di aneto secco
½ cucchiaino da tè di pepe macinato
1 litro di brodo di pesce

Tritate la cipolla e soffriggetela nell’olio per cinque minuti. Tagliate a dadini le patate e unitele alla cipolla.
Aggiungete il brodo di pesce e i filetti di merluzzo affu-

micati tagliati a pezzetti. Fate bollire per mezz’ora con
coperchio in modo che le patate diventino tenere.
Condite con pepe, aneto e panna fresca.

Un software prevede le proprietà degli alimenti E suoi effetti sull'uomo
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La dieta d’ora in poi si farà al pc
Un software intelligente che parte
dalla raccolta delle qualità tipiche
di ogni alimento per predire le proprietà organolettiche che avranno
effetto sull'organismo umano. Sarà
realizzato nell'ambito di un progetto europeo Marie SkłodowskaCurie coordinato dal Politecnico di
Torino e consentirà di costruire modelli molecolari, a iniziare dall'olio
e dal vino per poi espandersi al patrimonio
della
dieta
mediterranea.Il progetto Virtuous
potrà essere utile ad aziende del
settore agroalimentare per la funzionalizzazione di cibi e bevande e per l'agricoltura di precisione. Potrà anche avere
ricadute sia in ambito sanitario sia sul benessere generale: i medici potranno, tramite
il software caricato su un pc, identificare a

priori diete capaci di agire sulle funzioni a livello cellulare combinando cibi gustosi e al
tempo stesso salutari, contribuendo quindi
a sviluppare stili di alimentazione più sani
ed equilibrati.

"È un progetto di ricerca che non
cerca di trovare una soluzione per
una specifica patologia, ma si focalizza sul benessere in generale cercando di spiegare attraverso
metodiche ingegneristiche perché
ciò che è buono è anche salutare.
Si oppone quindi alla triste tendenza, maturata negli ultimi anni,
verso il cosiddetto 'cibo spazzatura'
e sposa pienamente la filosofia
dello slow food, cercando di associare a questa visione un ulteriore
razionale scientifico che nel prossimo futuro possa aiutare a innovare la tradizione della dieta mediterranea
in maniera consapevole e sostenibile"
spiega Marco Deriu, docente del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Ateneo e referente del progetto.

