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La ricerca |  Il Covid-19 “viaggia” con l’inquinamento: lo studio è di Valentina Torboli

Virus e smog, la scoperta rivana
CLAUDIO CHIARANI

  
a scoperta che il
coronavirus
“viaggia» sul

particolato atmosferico è
frutto del lavoro di una
ricercatrice di Riva del
Garda, Valentina Torboli.
Figlia del velista Gianni
Torboli e di Marta Trebo,
diplomata nel 2004 al
Maffei di Riva e laureata
con 110 e lode, lavora al
laboratorio al quale si è
rivolto la Lombardia.
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L’EDITORIALE

Voglia di ripartire
(con giudizio)
ALBERTO FAUSTINI

  ilano e la Lombardia
sono una metafora del

Paese. La capitale morale; poi
la Milano da bere che ha
portato in fretta alla capitale
immorale, con tangentopoli e
l’altra faccia della razza
padrona; la capitale dell’Italia
che rinasce, con l’Expò che
s’annunciava come un grande
flop e che invece ha fatto
esplodere Milano,
trasformandola, con Londra,
nella New York di un’Europa
sempre in cerca d’identità.
Ora Milano è la capitale della
terra del virus: è qui che è
iniziato tutto. Ma è anche la
capitale dello sforzo immane
di un’Italia incantevole, che è
disposta a dare la propria vita
per salvare quella degli altri,
nonché la capitale delle
contraddizioni perenni che
caratterizzano il rapporto fra
lo Stato e le Regioni. Il centro
dice una cosa, la Lombardia
ne dice e ne fa un’altra. Un
po’ per sfizio e dispetto,
perché la Regione a trazione
leghista non solo vuole
autonomia da Roma, ma
vuole anche mettere in
difficoltà il premier che ha
disarcionato Salvini. Un po’
per ragioni oggettive, perché
trovare una mediazione che
vada bene a tutto il Paese è
impresa impossibile. Non può
però essere il Covid-19 il
terreno dello scontro finale
fra poteri centrali e poteri
locali. La nostra legittima
voglia di uscire di casa per
ripartire -  desiderio che
diventa  necessità assoluta,
se si guardano i numeri di un
collasso che non ha
precedenti e che sta
soffocando tutti - non può
essere il pretesto per nuovi
scontri istituzionali.
Stiamo arginando il mostro.
Stiamo tornando - molto
gradualmente e lentamente -
alla normalità, anche se si
dovrà pur ammettere che la
normalità, se non altro sul
fronte economico, si potrà
ritrovare solo fra qualche
anno. È dunque richiesta  - da
queste parti non meno che a
Roma - una linea comune
chiara. Le deroghe vanno
bene: perché siamo l’Italia
delle differenze e delle
peculiarità. Ma solo se non
sono forzature o fughe in
avanti che tendono ad
assecondare i nostri stati
d’animo più che oggettivi
riscontri scientifici. La
Liberazione che s’è celebrata
ieri in un silenzio che solo
qualche timida «Bella ciao»
cantata da pezzi di una
comunità stremata, alcune
belle bandiere tricolori e la
struggente immagine solitaria
del presidente Mattarella
all’altare della patria, hanno
trasformato in immaginario
clamore, è memoria. Non
invito al “liberi tutti”. Il Paese
è in affanno e ha bisogno di
rimettersi in piedi. Ma può e
deve farlo all’interno di regole
precise. La prima regole è una
sola: un tampone (o un serio
test sierologico) per tutti.
Affinché chi sta bene possa
rimettersi a lavorare, a
respirare, ad andare a scuola,
e affinché chi sta male o è
comunque positivo possa
curarsi seriamente ed essere
provvisoriamente isolato,
possibilmente senza essere
considerato un appestato da
una società che nei momenti
di crisi tende (per fortuna) a
dare il meglio, ma
(purtroppo) anche il peggio
di sé.

M

  elle sue forme più
gravi o addirittura

letali Covid-19 provoca
l’insufficienza
respiratoria. Esso, in
buona sostanza, attacca la
relazione primaria e
irrinunciabile che
abbiamo con l’ambiente: il
respiro, appunto.
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  eravamo anche noi
sul balcone, a cantare

Bella Ciao. Anzi, c’eravamo
solo noi, visto che non si
vedeva nessuno per
chilometri. Ad un certo
punto ho temuto che
qualcuno si lamentasse per
il disturbo alla pennichella.
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n antipasto di libertà
da domani: le
passeggiate in famiglia

entro i 200 metri da casa. Il
poter curare il proprio orto,
anche se in un altro comune.
E ancora: si potrà andare nei
negozi che vendono fiori e
piante e ci si potrà recare al
lavoro in bici utilizzando le
ciclabili. E da mercoledì ok
alla vendita di cibo da
asporto in pizzerie, ristoranti,
gelaterie e pasticcerie.
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La correzione fatta ieri
dal direttore dell’Azienda
sanitaria Paolo Bordon

FRANCO GOTTARDI

  
ono stati ben 296 tra il primo
marzo e il 22 aprile scorsi i
morti nelle Rsa del Trentino

causati da Covid 19 o comunque
con presenza di Covid 19. Si tratta
di ben 108 decessi in più rispetto
a quanto comunicato ufficialmente
da Provincia e Azienda sanitaria
fino a qualche giorno fa e che rap-
presenta quasi la metà, esattamen-
te il 48%, dei 605 decessi registrati
nelle Rsa nello stesso periodo. La
correzione è stata fatta ieri dal di-
rettore generale dell’Azienda sa-
nitaria Paolo Bordon in base ai dati
aggiornati provenienti dalle case
di riposo. Gli anziani deceduti a
cui è stato fatto un tampone risul-
tato positivo al Covid 19 sono 188,
ma analizzando le schede Istat fir-
mate dai medici in occasione degli
altri decessi in 108 casi, anche in
assenza di tampone, sono stati ri-
scontrati sintomi attribuibili al co-
ronavirus. Ieri, intanto, ci sono sta-
ti 11 morti e il totale sale a 400 a
cui vanno ora aggiunti i 108 decessi
resi noti da Bordon.
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CORONAVIRUS Sono 296 le vittime nelle case di riposo trentine. Il totale passa a 508 (di cui 400 “ufficiali”)

Rsa, i morti sono 108 in più
I decessi certificati dai medici anche in assenza di tampone

IL DIARIO

In girotondo
per Bella Ciao
ELIANA AGATA MARCHESE

IL VIRUS E NOI

Il senso dei sensi
col Covid-19
GIOVANNI PASCUZZI

IL DIBATTITO

Ultima chiamata
per l’Europa
VITTORINO RODARO

  a pandemia mostra una
dimensione tragica e

inquietante della
globalizzazione: sono
globali non solo i sistemi di
produzione, la circolazione
di merci e capitali,
l’accumulazione delle
ricchezze e l’aggravamento
di ingiustizie e
diseguaglianze.
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25 Aprile:
Mattarella
da solo
all’Altare
della Patria

La foto è destinata a
restare nella storia:
ieri il presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella ha
visitato l’altare della
Patria da solo e con
la mascherina.
Il capo dello Stato a
sorpresa ha reso
omaggio in forma
quasi privata in
ricordo dei caduti
per celebrare il 25
aprile.
Ieri in tante case è
stato celebrato un
anniversario della
Liberazione in forma
“virtuale” ma non
meno sentita
rispetto agli anni
scorsi.
E alle 11.30, davanti
all’ospedale Santa
Chiara di Trento, le
forze dell’ordine
hanno tributato il
loro grazie agli
operatori sanitari.
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Sì alle passeggiate in famiglia
Possibili vicino a casa. Orti, si potrà andare fuori comune

WHATSAPP
Segnalateci notizie in  WhatsApp
al numero 349-9116107

PROVINCIA 12

Zanotelli: 
«Togliamo
l’assegno unico
a chi rifiuta
il lavoro»

LE STORIE 16

A spasso
o via in auto:
«Ecco cosa
faremo con
più libertà»

giovannipascuzzi
Casella di testo
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  L’ateneo trentino cambi
i criteri di ammissione

  

gregio direttore,
apprendo dall’Adige del 24 aprile
2020 che l’ateneo trentino ha de-

ciso in totale autonomia di applicare
come parametro per l’adesione alle
proprie facoltà invece che le abilità -
competenze reali di ogni studente, il
voto acquisito nella classe quarta. Di
fronte a ciò resto basito, inoltre tale
comunicazione viene divulgata ben
(scritto in modo ironico) 10 giorni pri-
ma dell’apertura dei primi test d’in-
gresso.
Di primo acchito il pensiero corre al-
l’inutilità del voto alla maturità, fon-
damentalmente si può dire che non
serve prendere più di 60: sarebbe sta-
to meglio a questo punto far scegliere
i ragazzi pagliuzza lunga o pagliuzza
corta per l’iscrizione alla facoltà? Ca-
pisco che di fronte a questo periodo
si debbano prendere decisioni com-
plesse, reputo però che una soluzione
più ponderata per il parametro di scel-
ta sarebbe la media totale dei 4 anni:
si avrebbe un’equità e trattamento
paritario e non ristretto ad unico anno
a tutti gli studenti.
Da genitore mi trovo in difficoltà a mo-
tivare mia figlia allo studio in questo
periodo così complicato di fronte a
queste uscite senza alcun senso. Spe-
ro di non essere l’unico a gettare il
sasso senza aver timore di nasconde-
re la mano, ma che ci sia una mobili-
tazione di tutti i genitori e studenti in-
teressati affinché l’Ateneo riveda con
coscienza i parametri di adesione.

Fabio Ianes

■

E

anche per non poterle stare affianco,
il personale si è dimostrato umana-
mente impeccabile. Non sono mai
mancati l’aggiornamento quotidiano
del decorso clinico e una parola di
conforto. Nel momento più triste del
trapasso la nostra mamma ha potuto
contare su una carezza e una mano
dolce tesa alla sua, evitandole così di
porre fine alla sua vita terrena in modo
solitario, come drammaticamente toc-
ca a tante persone in questo triste pe-
riodo. Grazie ancora di cuore a questa
grande famiglia della «Apsp Levico
Curae».

Luciana Anesi - Pergine Valsugana

(segue dalla prima pagina)

Anche perché i miei figli si sono scatenati a
cantare e muoversi. Anche Luciano conosce
“Bella ciao” a memoria e adora ballare: lo
facciamo spesso io e lui, in casa, mentre il resto
della figliolanza ci guarda con aria di superiorità.
Caterina e Silvia non sono amanti dei girotondi,
ma per una volta si sono fatte coinvolgere, in
questa strana festa della liberazione senza
libertà e ormai ai limiti della resistenza. Non la
Resistenza partigiana, di cui tutti dovremmo
essere un po’ più fieri, ma quella alla clausura.
Ancora non se ne vede la fine. Si sperimenta, in
compenso, l’effetto del gioco dell’oca quando si
salta una casella. Abbiamo trascorso la Pasqua a
ricordare il pranzo dell’anno scorso e
immaginare quello dell’anno prossimo. Ora
facciamo lo stesso per la Liberazione:
«Quest’anno non si può, ma nel 2021… »
continuo a leggere e scrivere sui social. Noi
abbiamo la piccola tradizione di passare il 25
aprile a Campegine, a casa Cervi, ricordando a
ritmo di balli il sacrificio dei sette figli di Alcide;
avevano festeggiato il “funerale del fascismo”
cucinando un’enorme pasta in piazza, ma poi
sono stati messi al muro in un poligono di tiro.
L’anno scorso abbiamo mangiato la pastasciutta
antifascista sulle panche di legno sotto la
pioggia. Quest’anno siamo confinati sulla nostra
terrazza. L’anno prossimo immaginiamo di
tornarci, ai Campi Rossi, e prima o poi ci voglio
portare anche una classe. Si ricorda l’anno
scorso, si pensa all’anno prossimo. Un po’ come
sul tabellone del Monopoli, quando si va in
prigione senza passare dal via. Speriamo di
pescare la carta giusta dal mazzo delle
Probabilità, liberarci e uscire dagli arresti.

Intanto accompagniamo “Bella Ciao” con un
girotondo scalmanato, ripetiamo i nomi dei sette
fratelli (non vorrei che Luciano li dimenticasse)
e casa Cervi la vediamo in diretta streaming.
Penso con amarezza che l’Emilia Romagna,
territorio storicamente “rosso”, è stata una delle
prime zone rosse da Coronavirus. Non dico
nulla, guardo i bambini e sorrido: festeggiamo la
Resistenza, nonostante la reclusione. Riporto
faticosamente in casa la prole ancora urlante (i
girotondi sono come le ciliegie: uno tira l’altro) e
riprendiamo le occupazioni del giorno. Luciano
è sempre alla ricerca di un’arma infallibile per
cancellare la pandemia; si appropria di un
detergente per vetri e corre per casa
spruzzandolo ovunque. «Così uccido il
Coronavirus!» esclama convinto. Silvia cerca la
collocazione perfetta per il nuovo poster di
Emma Watson, che rischia di togliere il posto
d’onore a quello di Ronaldo esultante. Caterina
si chiude nella sua stanza (che invece è
tappezzata con le foto di Falcone e Borsellino) e
riprende il solfeggio. Noi giorni scorsi ha lasciato
indietro il ripasso della teoria musicale e ora
cerca di recuperare. La suddivisione ternaria
non è facile; non può rivolgersi all’insegnante e
vorrei aiutarla, ma non so nulla di musica e deve
arrangiarsi da sola. Non in tutto noi madri siamo
in grado di supplire alla scuola che non c’è;
eppure nessuno sembra preoccuparsene
troppo, e si continua a resistere come si può.
Libertà è resistenza, recita uno degli slogan di
questo strano 25 aprile. Resistiamo e torneremo
liberi: non c’è scelta, ci dobbiamo credere.

Eliana Agata Marchese
Docente di Italiano e Latino al liceo «Da Vinci»

di Trento - mamma di Caterina (12 anni),
Silvia (9 anni) e Luciano (4 anni)

Diario di una mamma prof

Il nostro girotondo per Bella Ciao
ELIANA AGATA MARCHESE

  Lasciate chiuse le scuole
e pensate ai trasporti

  

crivo a proposito dell’ipotesi di
un anticipato rientro a scuola de-
gli studenti trentini il 18 maggio.

Bravi: anche in questo, il nostro go-
verno provinciale vuole distinguersi
dal resto del Paese.
Il primo fine settimana di marzo, con-
sapevoli del rischio sanitario che ciò
avrebbe comportato, sono stati tenuti
aperti gli impianti sciistici, mentre in
Lombardia erano già chiusi. Abbiamo
visto i risultati di tale scelta irrespon-
sabile nell’alto tasso di contagio nelle
nostre valli; poi, abbiamo pure con-
quistato i primi posti nella graduatoria
nazionale di morti da coronavirus nel-
le case per anziani; non ancora con-
tenti di scelte inopportune e contro-
producenti, ora si vorrebbero “speri-
mentare” una quindicina di giorni di
rientro a scuola di alcune classi: terza
media e quinta superiore. Ma che sen-
so ha, mi chiedo, allorquando a livello
nazionale è ormai certo che la scuola
in classe riprenderà (sempre che ciò
sarà possibile) soltanto a settembre,
mettere a rischio la salute di ragazzi
e rispettive famiglie per un pugno di
giorni di scuola? Si vuole conquistare
un altro triste primato? Se vogliamo
davvero distinguerci, cominciamo
piuttosto a pensare a come risolvere
il nodo cruciale dei trasporti, poiché
può esserci tutta la sicurezza che vo-
gliamo all’interno dell’edificio scola-
stico, ma poi i ragazzi per andare a
scuola devono prendere i mezzi pub-
blici. Sarà d’ora in avanti impensabile
che i nostri ragazzi, per andare a scuo-
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la, debbano viaggiare su bus e treni,
vergognosamente ammassati all’in-
verosimile come fatto fino a due mesi
fa.

Oscar Andreis - Terzolas

  Levico, il mio grazie
alla casa di riposo

  

entile direttore, attraverso le
pagine del Suo giornale vorrei
entrare nella casa di riposo «Le-

vico Curae», visto che l’emergenza at-
tuale non mi permette di farlo perso-
nalmente. Vorrei stringere in un unico

■
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e simbolico abbraccio tutto il perso-
nale medico, infermieristico e assi-
stenziale che è stato vicino alla nostra
cara mamma nelle sue ultime settima-
ne di vita. Con grande professionalità
e sensibilità hanno saputo dare con-
tinuità e mantenere vivo quel legame
affettivo interrotto dal giusto divieto
di accedere alla struttura. Tutto que-
sto grazie alle videochiamate effettua-
te quotidianamente.
Nel momento in cui le condizioni di
salute della nostra mamma sono peg-
giorate drasticamente, comprenden-
do appieno l’apprensione e lo scon-
forto che noi famigliari provavamo

(segue dalla prima pagina)

Gli esperti ci dicono che chi viene colpito
dal virus vede per lungo tempo
compromessi il gusto e l’olfatto: altri due
canali, sensoriali questa volta, attraverso
i quali ci rapportiamo al mondo.
Ma Covid-19 obbliga ad agire in difesa
anche le persone non colpite
direttamente. E, ancora una volta, è un
canale sensoriale a farne le spese: il tatto.
Quando usciamo di casa dobbiamo
indossare i guanti in lattice che limitano
fortemente la nostra capacità di
“percepire” le cose. Molto più del tatto
ad essere gravemente ridimensionati
sono i contatti umani. Un caro amico ha
la propria figlia bloccata a Londra e, per
quanto quasi impercettibili, certi
passaggi di alcuni suoi post sui social
fanno capire quanto doloroso sia questo
distacco forzoso. Un altro amico, che
sento più volte al giorno, non abbraccia
la moglie da tante settimane perché il
distanziamento sociale forzoso li ha colti
nelle diverse città dove lavorano e nelle
quali sono obbligati a restare
(ritrovandosi così a sperimentare il
fondamento di quella vecchia canzone
che diceva «la lontananza spegne i fuochi
piccoli ma accende quelli grandi»).
Di primo acchito vien da pensare che la
finalità di Covid-19 sia quella di colpire,
direttamente o indirettamente, i nostri

strumenti di percezione del mondo e le
relazioni che abbiamo con esso e con le
altre persone. Per ora ad essere al riparo
sembrano essere solo i due sensi non
ancora citati: la vista e l’udito le cui
funzioni, per fortuna, siamo in grado
addirittura di amplificare superando
almeno alcune delle barriere che ci
ritroviamo a subire. 
Infatti, grazie all’informatica e alla
telematica, che consentono di trasferire
suoni (come la voce) e immagini, stiamo
fronteggiando molti dei problemi che
abbiamo. Penso al cosiddetto “smart
working” per mezzo del quale molte
persone possono lavorare da casa;
oppure alla didattica a distanza che
permette a docenti e studenti di non
interrompere il percorso formativo. 
Ma non è un caso che molto di discuta su
questa modalità di
insegnamento/apprendimento:
l’elemento posto in esponente dai più
critici è proprio la mancanza di

(con)tatto in presenza che solo
garantirebbe la relazione, ovvero il
fattore principale del processo di
apprendimento.
Abbiamo citato i computer. Il loro
mondo, in questo momento, rappresenta
una metafora di quello che stiamo
vivendo: così come loro si “vedono”
(digitalmente parlando) e dialogano
grazie ai protocolli di comunicazione,
anche noi, in questo frangente, ci
vediamo e ci sentiamo (usando quelle
macchine) come se fossimo noi stessi
terminali di una immensa rete wi-fi.
Portando alle estreme conseguenze
questa metafora, non possiamo fare a
meno di ricordare che il tentativo di
creare macchine intelligenti passa
proprio dal fornire ai computer
tradizionali gli ingredienti che possano
renderli sempre più simili a noi: ovvero
visori, linguaggio naturale, sensori tattili
e arti idonei al movimento. È la relazione
completa con il mondo, infatti, a

costituire la premessa indispensabile del
ragionamento e della assunzione delle
decisioni migliori, ovvero di quello che
noi etichettiamo come intelligenza
(artificiale e no). Consideriamo le
macchine tanto più intelligenti quanto
più sono simili a noi. E per renderle
sempre più simili a noi le dotiamo degli
strumenti che consentono di percepire il
mondo che ci circonda e di relazionarsi
con esso.
Covid-19 ci ha tolto una parte di questi
strumenti di percezione e relazione. Così
facendo, egli ha provocato un effetto ben
preciso: rendere acuto il nostro bisogno
di essere interi. Imperfetti fin che si
vuole, ma interi nella nostra capacità di
rapportarci con pienezza al nostro
ambiente.
Quando tutto questo sarà finito
probabilmente ricorderemo quanto
importante sia quel bisogno. Ci servirà a
comprendere meglio molte cose. Ad
esempio alcune dinamiche che abitano i
tanti territori della disabilità. Ma anche e
forse soprattutto la punizione che si
infliggono le tante persone che, per le più
svariate ragioni, scelgono di vivere con il
freno a mano tirato rinunciando a quello
per cui forse siamo stati progettati:
sperimentare il mondo. Rispettandolo.

Giovanni Pascuzzi
Professore di Diritto privato comparato

all’Università di Trento

Il virus e noi

Covid-19, il senso dei sensi
GIOVANNI PASCUZZI

Il mondo di Rudi
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