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`Gualtieri al lavoro al Tesoro. I timori
dei parlamentari: «Sì, abbiamo paura»

L’ALLARME

ROMA La politica si scopre vulne-
rabile, le istituzioni fragili. «Va-
do avanti,ma sono un po’ preoc-
cupato», l’ammissione del go-
vernatore della regione Piemon-
te, Alberto Cirio, che ieri ha an-
nunciato di essere positivo al co-
ronavirus. Così anche il Capo di
Statomaggiore dell’esercito Sal-
vatore Farina. Stessa sorte due
giorni fa per il segretario del Pd
e presidente del Lazio, Nicola
Zingaretti, e per la sua segreta-
ria. E nei giorni scorsi sono stati
colpiti il prefetto di BergamoEli-
sabetta Margiacchi, il prefetto
di Brescia Attilio Visconti, il sin-
daco di Piacenza, Patrizia Bar-
bieri. La striscia si allunga di
giorno in giorno ma l’imperati-
vo è assicurare la continuità isti-
tuzionale.

I CONTROLLI
Mase il governoe il Parlamento
hanno dovuto adottare dellemi-
sure per i cittadini, ora l’interro-
gativo è anche come poter tute-
lare il Palazzo. Ecco perché il
Parlamento non si fermerà, no-
nostante le paure di chi teme di
poter venire contagiato. Era il
24 febbraio quando la deputata
di Fdi Maria Teresa Baldini si
presentò a Montecitorio con la
mascherina anti coronavirus.
«In tanti mi daranno ragione
nei prossimi giorni», confidò. E
ora in molti si chiedono come
poter evitare rischi. I ministri
che hanno avuto contatti diretti
con Zingaretti hanno fatto i con-
trolli necessari. Il responsabile
dell’Economia, RobertoGualtie-
ri, per esempio, è risultato nega-
tivo. Ieri era al lavoro alministe-
ro e martedì si presenterà nella
Commissione Bilancio della Ca-
mera, in vista del voto dimerco-

ledì sul discostamento del defi-
cit. Servono 316 sì a Montecito-
rio e 161 a palazzo Madama e si-
curamenteanche le opposizioni
si faranno carico della linea che
l’Italia terrà nei confronti
dell’Europa. Ora, però, dopo il
Dpcm di sabato sera ci saranno
ulteriori misure restrittive an-
che per i parlamentari e per gli
esponenti dell’esecutivo.
A palazzo Chigi, per esempio,

dove è già attivo lo smart wor-
king per i dipendenti Giuseppe
Conte ricorrerà maggiormente
alle video conferenze. E c’è’ chi
tra i parlamentari punta il dito
contro l’ordinanza della regio-
ne Lazio che, come quelle vara-
te dalle altre regioni del cen-
tro-sud, obbliga alla quarante-
na chi arriva dalla Lombardia e
dalle 14 province dichiarate zo-
ne rosse. Al momento non è an-
cora chiaro infatti se al voto di
mercoledì parteciperanno colo-
ro che provengono dai luoghi
maggiormente colpiti dal virus.
Molti deputati del Sud – viene ri-
ferito – stanno facendo pressio-
ni per evitare che quelli residen-
ti nel settentrione siano presen-
ti ai lavori. La discussione potrà
avvenire a ranghi ridotti ed esse-
re seguita sui circuiti internima

inAulaoccorrerà esserci.
«Non mi sembra normale –

dice un altro esponente della Le-
ga – far arrivare nella Capitale
gente potenzialmente infetta»
Per di più il governatore Cirio
nei giorni scorsi ha incontrato
diversi parlamentari. «Da qui a
mercoledi’ – spiega il questore
della Camera, l’azzurro Grego-
rioFontana – si chiarirà tutto. Ci
saranno gli opportuni approfon-
dimenti». Si sta valutando il da
farsi. Ovvero se optare per lo
scrutinio elettronico (ma così si
andrebbe incontro all’assembla-
mento di deputati e senatori) o
prevedere votazioni aperte, ov-
vero a blocchi, facendo inmodo
che i parlamentari non siano
tutti insieme in Aula. La Came-
ra e il Senato comunque osser-
veranno restrizioni negli orari e
prenderanno altri provvedimen-
ti. «Ma bisogna votare», è stato
l’input dei presidenti di Monte-
citorio edi palazzoMadamache
ieri hanno avuto un’interlocu-
zione informale con i capigrup-
po.
«La verità – dice un esponen-

te dellamaggioranza – è che tut-
ti abbiamo paura, ma non pos-
siamo certo bloccare i lavori. Il
regolamento non lo permette e
noi dobbiamo andare avanti no-
nostante il coronavirus».

EmilioPucci
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Politici, prefetti, capi militari
il virus entra nelle istituzioni
`Dopo Zingaretti positivo Cirio, presidente
del Piemonte: avanti, ma sono preoccupato

Chi soffre di cuore è più a rischio
Gli esperti Usa: «Precauzioni
anche per i casi di ipertensione»

A Montecitorio
chiudono
la buvette
e il ristorante

Da oggi

L’INDAGINE

ROMA L’allarme dell’American
college of cardiology è arrivato
viamail agli specialisti di tutto il
mondo: durante l’epidemia da
Covid-19 i pazienti che rischia-
no di più sono quelli che soffro-
no di cuore. Anche più di coloro
chehannoproblemipolmonari.
Un bollettino diviso per capi-

toli, schematico. L’identikit del
virus, la prevenzione, il percor-
so dell’infezione e, soprattutto, i
numeri. L’analisi, conclusa dai
ricercatori alla fine di febbraio,
ha riunito diverse informazioni
prima di arrivare all’invio del
rapporto.

L’OSPEDALE
Sono state messe sotto la lente,
in particolare, le condizioni di
salute dei pazienti deceduti pri-
ma di entrare in contatto con il
virus. Incrociando, ovviamente,
i dati sull’età, la gravità della pa-
tologia, il sesso.
Circa il 40%dei pazienti ospeda-
lizzati con l’infezione avevano
malattie cardiovascolari o cere-
brovascolari, scrivono gli esper-

ti, coordinati da Mohammad
Madjid, docente di Medicina al-
la McGovern Medical School
University of Texas di Houston.
“Ricordiamo - aggiungono - che
lapercentuale dimortalità nella
popolazione generale si attesta
intorno al 2-3%. Mentre sale al
6% tra gli ipertesi, al 7,3% tra i
diabetici, al 10,5% tra i cardiopa-
tici e al 14,8% tra gli over 80. Tra
chi soffre di complicazioni pol-
monari, dalla broncopneumo-
patia cronica ostruttiva all’enfi-
sema, si arrivaal 6,3%”.
Un’ampia analisi basata sui ri-
sultati delle ricerche arrivate
dalla Cina affiancata dalle linee
guida terapeutiche per i medici
e, di conseguenza, dalle racco-
mandazioni destinate ai pazien-
ti. A coloro che sono in cura per

scompenso cardiaco, aritmie,
infarto pregresso. Ma anche chi
è stato sottoposto ad intervento
alle valvole. Perché il coronavi-
rus attacca specificamente l’ap-
parato respiratorio e, in alcuni
organismi, crea un grave stato
di infiammazione molto diffu-
so. “Gli adulti più anziani - si leg-
ge ancora nel rapporto - hanno
meno probabilità di presentarsi
con la febbre, quindi è giustifica-
ta una valutazione attenta di al-
tri sintomi come la tosse o la
mancanzadi respiro»

L’INFIAMMAZIONE
Il pericolo è quello che si venga
a creare una condizione estre-
mamente pericolosa tra infiam-
mazione, limitata capacità di os-
sigenazione del sangue e super-
lavoro per il cuore. Già solo l’in-
fiammazione scatena una serie
di fenomeni che possono rive-
larsi nocivi per il cuore. Prima
di tutto, la tachicardia. Dal mo-
mento che la febbre alta fa au-
mentare la frequenzadel battito
mettendo sotto stress la parete
delmuscolo cardiaco.
Dal rapporto americano viene
sollecitata una particolare atten-

zione anche verso coloro che
soffronodi ipertensione.
La segnalazione arrivaancheda
un’analisi su 105 pazienti italia-
ni (deceduti al 4marzo) condot-
ta dall’Istituto Superiore di Sani-
tà. L’ipertensione era presente
nel 74,6% del campione, seguita
dalla cardiopatia ischemica
(70,4%) edal diabete (33,8%).
«Questi dati confermano le os-
servazioni fatte fino a questo
momento nel resto del mondo -
commenta il presidente dell’Isti-
tuto Silvio Brusaferro -, in parti-
colare sul fatto che gli anziani e
le persone con patologie preesi-
stenti sonopiù a rischio».
«Dobbiamo diffondere queste
conoscenze – aggiunge Benito
Benedini presidente della Fon-
dazione Centro di cardiologia e
cardiochirurgia Angelo De Ga-
speris di Milano – Come si può
desumere anche dagli studi e
dall’attività clinica l’influenza
può aumentare il rischio di in-
farto finoa sei volte rispetto alla
norma, soprattutto nei soggetti
anziani o con evidenti fattori di
rischio cardiovascolare».

CarlaMassi
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L’incontro della scorsa settimana nella sede del Pd tra i vertici
del partito e le parti sociali (foto ANSA)

Il Covid-19 assedia i Palazzi

DaNapolipassi avantinella
ricercacontroCovid-19.Grazie
aunacollaborazione tra
l’aziendaospedalieradeiColli,
l’Istitutodei tumoridiNapolie
alcunimedici cinesi larisposta
alCovid 19potrebbevenire
dallasomministrazionedel
Tocilizumab,un farmacoche
vienesolitamenteutilizzato
nellacuradell’artrite
reumatoide. Il farmacoèstato
somministratoaduepazienti
ricoverati alCotugno, affettida
polmoniteseveradaCovid19
nellagiornatadi sabato«egiàa
distanzadi 24ore
dall’infusionesonostati
evidenziati incoraggianti
miglioramenti soprattutto in
unodeiduepazienti, cheal suo
arrivo inospedalepresentava
unquadroparticolarmente
critico»comesi legge inuna
notadell’aziendadeiColli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Speranze da un farmaco
utilizzato contro l’artrite

Il test a Napoli

`LaCameradeiDeputatiha
decisodi sospendere l’attività
di tutte lestrutturedi
ristorazionecompresa la
buvette.Daoggiresteranno
chiusi il ristorantediPalazzo
Montecitorio; il self service; e i
ristorantidiSanMacutoedi
VicoloValdina. IlCollegiodei
Questori, cioèdei tredeputati
chesi occupanodellagestione
materialedella struttura, si
riservadidefinire lemodalità
dieventualeaperturadel
ristorantediPalazzo
Montecitorio inrelazione
all’andamentodei lavori
dell’Assemblea.Per i lavori
delleCommissioni saranno
predisposti servizidi catering.
E’ sospesaanche l’aperturadei
bardiPalazzoMontecitorio,di
PalazzodelSeminarioedel
complessodiVicoloValdina.
Fra lemisurepreseanche la
riduzionedell’orariodi
aperturadeipalazzi eogni
generediconferenzastampa.
Gli sportelli bancari, l’ufficio
postalee la tabacheria
limiteranno lapresenzadel
personaleeadotteranno
misure tali daefileed
assembramenticheriducano
amenodiunmetro ladistanza
fra lepersone.

IL CASO

ROMA Anche la segretaria
di Nicola Zingaretti è risul-
tata positiva al test sul co-
ronavirus. Si tratta della
persona che l’assiste nella
sede del Partito democrati-
co, al Nazareno, non fa par-
te dello staff in Regione
che, invece, come tutti gli
assessori e il presidente
del Consiglio regionale, è
risultato negativo. Nella se-
de del Partito democratico
la giornata di oggi sarà to-
talmente dedicata allames-
sa in sicurezza. Si legge in
un comunicato: «Saranno
eseguiti i lavori di sanifica-
zione, peraltro già previsti
nei giorni scorsi». Termi-
nato questa necessario in-
tervento, poi si potrà ria-
prire immediatamente la
sede nazionale dei Dem.
Sanificazione anche in con-
siglio regionale e in Regio-
ne. Le condizioni di salute
di Zingaretti sonobuone. È
isolato nel suo apparta-
mentonel quartierePrati e
ieri ha scritto suFacebook:
«In questo momento diffi-
cile per il nostro Paese de-
dichiamo questo 8 Marzo
alle donne che lavorano
per il servizio sanitario na-
zionale. Ha ragione il presi-
denteMattarella. A tutte le
donne in prima linea con-
tro la diffusione del coro-
navirus va un grande gra-
zie dall’Italiaunita».
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Sanificazione
al Nazareno
una segretaria
contagiata

Ponte sul Pò a Pieve Porto
Morone al confine tra
Lombardia ed Emilia, una
mascherina sul ciglio della
strada (foto ANSA)

L’AMERICAN COLLEGE
OF CARDIOLOGY
HA PUBBLICATO
UN RAPPORTO IN CUI
ANALIZZA LA DEBOLEZZA
DI QUESTI PAZIENTI

Primo Piano

IL GENERALE FARINA
CAPO SI STATO
MAGGIORE
DELL’ESERCITO
IN ISOLAMENTO
NEL SUO ALLOGGIO

L’IRONIA
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