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EDITORIALE
QUELLA VENTATA
DI OTTIMISMO
PER LE VITTORIE
AZZURRE

‰‰ Vittorio Testa

L a velocità, l’estro,
l’inventiva, la
costanza, la fantasia,

la lealtà: ma quante qualità
abbiamo, noi italiani!
Strano paese il nostro.
Ciclicamente ogni quattro o
cinque anni vanno in scena
i campionati di calcio e le
Olimpiadi. E qui si scatena
l’amore profondo per
l’Italia, per la vittoria che
schiava di Roma Iddio la
creò. Brividi e commozione
accompagnano il Tricolore
che garrisce al vento sul
pennone più alto. «Oro oro
oro!», titola un quotidiano,
non parmigiano,
ovviamente, ché sarebbe
una declamazione fonetica,
tra Salsomaggiore e
Fidenza, di suono
trigutturale impressionante.
Insomma, sono i giorni
dell’orgoglio nazionale: i
velocisti, gli spadaccini, i
saltatori e tutti quanti gli
atleti delle specialità
agonistiche fanno il classico
‘bottino di medaglie’
olimpiche.
Commentatori tra i più
attenti intravedono l’inizio
di un cambiamento
positivo: una nazione
vincente non può essere
frutto del caso -questo
l’assunto- E’ giocoforza il
risultato di un contesto
generale: è la prova che,
seppure sottesa, qualcosa
sta lievitando nella società,
un qualcosa che ha riacceso
la speranza: Spes ultima
Dea, virtù paziente spesso
gabbata, dalla Vittoria, altra
Dea ma facile a
incapricciosirsi e cambiare
strada.

Segue a pagina 35

La bella favola di Fausto Desalu
Dalla pista di via Po all'oro olimpico

‰‰ Bertozzi, Marchi I26-27-28

Tokyo 2020 Il racconto della mamma e dell'allenatore

Italia&Mondo

Emergenza Covid
È polemica
sul Green pass
a scuola
‰‰ Roncati Nana | 2-3

Pandemia e commercio Gli effetti economici del Covid in una ricerca dell'associazione

In centro 180 negozi sfitti
Calano le imprese attive. Ascom: «La situazione è critica»

‰‰ Sono ben 180 i negozi sfitti nelle strade del centro. È Il
dato che emerge dall'ultima ricerca dell'Ascom sulla situa-
zione delle attività commerciali dopo un anno di pandemia.
«Una situazione di pesante criticità» con un calo delle impre-
se attive nel settore terziario.

‰‰ 7

Ospedale
Metà dei casi
sono giovani
sotto i 40 anni
‰‰ È un pressante invito a
vaccinarsi quello rivolto
dai medici del Maggiore ai
giovani parmigiani. «Ci so-
no casi di ventenni che
sono finiti in condizioni
critiche».

‰‰ Tiezzi I 6

Il ritorno
In città
tanti turisti
stranieri
‰‰ Dopo mesi di assenza,
tornano a vedersi i turisti
stranieri in città: tanti eu-
ropei ma anche americani
a spasso per le strade del
centro. E da loro tanti giu-
dizi positivi su Parma.

‰‰ Molinari I 11

Nuove regole
Sui monopattini
via libera solo
ai maggiorenni?
‰‰ Tetro | 2

Grecia
Nuovi roghi
Migliaia in fuga
dagli incendi

‰‰ 5

Spettacoli
Festival di Locarno
Kasia Smutniak:
«Amo le sfide»
‰‰ Pierleoni | 24

Elezioni Per il voto di ottobre

Sindaci, i candidati
tra rinunce e rilanci

‰‰ Per un sindaco che si
ricandida, un altro che si
ferma. Si va delineando il
quadro dei candidati in vi-
sta del voto del 3-4 ottobre.
A Traversetolo si ricandida
Dall'Orto. A Fontanellato
lascia Trivelloni, dopo un
solo mandato. A Neviano la
Devincenzi prova il salto
da vice a sindaco.

‰‰ De Carli
Pezzani I 19-21

La Domenica
Il «Van Gogh involontario»
e i libri per i più piccoli

‰‰ Inserto

Parma calcio
Stasera al Tardini
i campioni dell'Inter
per un'amichevole

‰‰ Grossi I 29

Incidente

Motociclista muore
sulla statale della Cisa

Straser I 17

Danni ingenti
Imbrattati
dai vandali
i veicoli
del Teatro Regio

‰‰ Zurlini I 8
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Dall'Italia e dal mondoDall'Italia e dal mondo

‰‰ Roma La «mano pesan-
te» del Green pass sulla
scuola non riguarda solo do-
centi, supplenti, bidelli e
personale di segreteria non
in regola con la certificazio-
ne, ma si abbatte anche sui
dirigenti scolastici: il man-
cato controllo, se non si as-
sicura che coloro che varca-
no i cancelli dell’istituto che
si dirige siano a posto con la
normativa, comporterà, per
il preside, il rischio di una
multa da 400 a mille euro.

Una novità, questa, che
ovviamente crea malumore
tra i diretti interessati e i sin-
dacati di settore che chiedo-
no di eliminarla velocemen-
te. La politica ha intercettato
il malessere e la sottosegre-
taria all’Istruzione Barbara
Floridia, pur difendendo il
provvedimento, interviene
prontamente: «Sulle sanzio-
ni ai presidi - dice - è in corso
una riflessione politica per-
ché da più parti sono arriva-
te perplessità ed è possibile
che in fase emendativa il
Parlamento proponga mo-
difiche alla norma».

«Ne chiediamo al più presto
il cambiamento - ribadisce
dal canto suo la segretaria
della Cisl Scuola, Maddalena
Gissi -, viene infatti previsto
per il preside un nuovo profi-
lo, quello dell’ispettore per la
salute: non è possibile, i pre-
sidi svolgono un compito di
indirizzo e leadership educa-
tiva e pedagogica, ogni di-
strazione fa un danno e non
può essere individuato il diri-
gente per un adempimento
che non attiene al suo ruolo».
Più pragmatico Antonello
Giannelli, che guida i presidi
di Anp. «E’ normale che la
violazione di un obbligo sia
sanzionata. Dispiace però
che questa misura sia stata
adottata senza un preventivo
confronto. E’ inoltre inaccet-
tabile - aggiunge - che ai diri-
genti scolastici non siano as-
segnate le risorse umane che
chiediamo da tempo, assolu-
tamente necessarie per assol-
vere i compiti, sempre più

Pavia
Respinto il ricorso
di dieci operatrici
«no vax»

‰‰ PAVIA - E’ stato respinto il ricorso presentato da 10
operatrici socio-sanitarie messe in «ferie forzate» dalla coo-
perativa per cui lavorano, dopo essersi rifiutate di vac-
cinarsi contro il Covid. Il giudice Gabriele Allieri del Tri-
bunale di Pavia nella sua ordinanza ha dato ragione al-
l’azienda, l’«Argentum Servizi» di Milano.

‰‰ Roma Si va verso una
stretta per i monopattini in
città. Ce ne sono improvvi-
samente troppi, e da più
fronti ci si è resi conto che è
necessario mettere ordine.
E’ per questo che la com-
missione Trasporti alla Ca-
mera è al lavoro su una pro-
posta di legge ad hoc che
punta all’obbligo del casco,
ai limiti di velocità e alla
maggiore età per usare quel-
lo che è diventato in un an-
no mezzo - da poco prima
dell’emergenza Covid - il

Proposta di legge: spopolano ma non sono regolamentati. Limiti a 20 e 30 km/h

Monopattini, la stretta: solo maggiorenni
Politica

primo veicolo della sharing
mobility in Italia.

Di recente c’è stato anche
un incontro al ministero
delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili tra tec-
nici e rappresentati dell’An-
ci e delle aziende di noleg-
gio. Sul tavolo proprio la ne-
cessità di mettere ordine,
con l’obiettivo di una mag-
giore sicurezza.

La fioritura incontrollata
dei monopattini porta alla
necessità di una regolamen-
tazione. Cosa reclamata an-

che dai tassisti, preoccupati
per i monopattini troppo in-
disciplinati, e sostenuta dal-
la Lega - con Elena Maccan-
ti, capogruppo in commis-
sione Trasporti e relatrice
della proposta di legge, e
Giuseppe Donina, relatore
della legge di riforma sul Co-
dice della strada.

Tra i punti cardine della
proposta di legge - a prima
firma deputato di Forza Italia
Roberto Rosso - ci sono l’in -
troduzione del limite di velo-
cità a 20 km/h su piste cicla-

bili e di 30 sulle strade urbane
(nelle aree pedonali massi-
mo a 6 km/h, che le società di
sharing ritengono rischioso
perché troppo basso); il di-
vieto di circolazione alla sera,
da dopo il tramonto (multe
da 50 a 250 euro); il marcia-
piedi diventa off limits: van-
no portati a mano; niente più
sosta selvaggia (multe da 41 a
168 euro e possibilità di ri-
mozione). Inoltre, a condurli
potranno essere soltanto
maggiorenni. Quanto ai ser-
vizi di sharing si potranno at-

tivare solo con una delibera
della giunta comunale che
deve prevedere comunque
una serie di paletti che do-
vranno esser rispettati.

Il presidente dell’Aci An-
gelo Sticchi Damiani ha lan-
ciato l’idea di «un regime di
omologazione dei mono-
pattini» per la produzione,
regole omogenee dapper-
tutto, una targhetta di rico-
noscimento, l’obbligo del
casco per tutti e l’obbligo
d’assicurazione.

Tommaso Tetro

217mila
senza dose
Tra il
personale
scolastico,
sono
217.870 i
soggetti che
non hanno
ricevuto
neanche una
dose di
vaccino, il
14,87% ; la
settimana
scorsa erano
220.605.

Nuovi limiti
Si pensa a
20 km/h sulle
ciclabili, 30
sulle strade
urbane,
6 in aree
pedonali

Covid e istruzione La sottosegretaria Floridia: «Valutiamo». 217mila non vaccinati

Green pass a scuola, è polemica
Insorgono dirigenti e sindacati contro i «presidi controllori»

numerosi, che vengono ri-
chiesti. Ed è ancora più inac-
cettabile che sui colleghi in-
combano molti più oneri che
sugli altri dirigenti dello Sta-
to, a fronte di una retribuzio-
ne nettamente inferiore». Lo
Snals, con Elvira Serafini,
prospetta il rischio caos, dal
momento che, fa notare, gli
istituti, già gravati da nume-
rosi compiti, non dispongono
di conoscenze e strumenti
adeguati per attivare un pro-
cesso sicuro ed affidabile di
verifica del Green pass. «Tra
l’altro - afferma Serafini - esi-
ste il problema dei supplenti
individuati dalle graduatorie
di istituto che si avvicendano
costantemente sui posti di in-
segnamento e su quelli Ata e
per i quali il sistema della ve-
rifica comporta impiego di
tempo e personale. Ed essen-
do il Green pass acquisibile
anche tramite esito negativo
del tampone, le scuole po-
trebbero trovarsi quotidiana-
mente a gestire decine di ve-
rifiche». Il sindacato Anief
lancia una petizione per invi-

tare i parlamentari a cancel-
lare la norma e annuncia che
sono pronti i ricorsi «perchè
giuridicamente il provvedi-
mento non è sostenibile, e
peraltro è in contrasto con le
indicazioni comunitarie». «Si
va verso lo sciopero genera-
le», annuncia il presidente
Marcello Pacifico.

Il decreto sull’obbligo del
Green pass per la scuola pre-
vede cento milioni per effet-
tuare uno screening della po-
polazione scolastica e 358 mi-
lioni per pagare chi dovrà so-
stituire il personale «assente
ingiustificato». Ma si tratta di
risorse largamente insuffi-
cienti per i sindacati: il decre-
to ha previsto la copertura per
poco meno di 50.000 non vac-
cinati, fanno notare, da set-
tembre a dicembre, «dunque
o la copertura è sottodimen-
sionata oppure si è costruito
questo provvedimento per 50
mila persone che su un totale
di oltre 1 milione che lavora-
no nella scuola è una percen-
tuale infinitesimale».

Valentina Roncati

‰‰ Roma Un milione di under 19 è vaccinato
contro il Covid e uno su due tra i 16 e i 19 anni
ha fatto almeno una dose. Sono i ragazzi a
spingere la campagna vaccinale mentre nella
fascia più a rischio, quella dai 50 anni in su, le
somministrazioni procedono ma a un ritmo in-
feriore, con ancora 4,4 milioni di italiani che
non hanno alcuna protezione contro il virus. E
ci sono ancora 217mila tra prof e personale
non docente che non hanno fatto neanche una
dose, appena 3mila in meno rispetto alla set-
timana scorsa. Nel giorno in cui si contano
6.902 positivi (venerdì erano stati 6.599) e 22
vittime (erano state 24), e salgono a ritmi lenti
terapie intensive (+11) e ricoveri (+84), è il
report settimanale del governo a certificare
quel che da almeno due settimane è evidente:
la corsa dei giovani, complici le vacanze, ad
immunizzarsi, da un lato; le difficoltà a con-
vincere gli adulti che ancora non si sono pre-
notati e la necessità di intervenire sulla scuola
con il green pass per garantire a settembre la
presenza in classe, dall’a l t ro .
Anche per questo il premier Mario Draghi ha
rinnovato l’appello prima della pausa estiva:
«vaccinatevi e rispettate le regole». E l’Istituto
superiore di Sanità ha aggiornato le Faq sul
sito per rispondere alle fake news che cir-
colano in rete, da «i vaccini causano il con-
tagio» a «d’estate non serve vaccinarsi».
I dati più confortanti arrivano dunque dai gio-
vanissimi. Analizzando le tabelle riguardanti le
fasce 12-15 e 16-19, inserite per la prima volta
dal governo, si scopre che 960.918 ragazzi su
una popolazione complessiva di poco più di 4,6
milioni hanno fatto entrambe le dosi, 753.068 tra
16 e 19 anni e 207.850 in quella tra 12 e 15. E
tra i più grandi più della metà (il 54,27%) ha fatto
la prima dose, o l’unica nel caso di chi ha già
avuto il virus. Ma c’è un altro dato interessante
che riguarda i giovani, anche se in questo caso
fino ai 30 anni: nell’ultima settimana hanno fatto
la prima dose o la dose unica in 606.869, quasi
il doppio del dato relativo a due settimane fa,
quando l’incremento fu di 350mila.
Nelle fasce più a rischio, quelle dei settantenni
e degli ottantenni, la percentuale di vaccinati è
molto alta: l’86,05% e il 91,02%. Tra gli over
50 ancora 4,4 milioni sono completamenti sco-
perti di fronte al Covid.

Il trend Ragazzi, corsa ai vaccini

Over 50: 4,4 milioni
senza la prima dose
71
milioni

Dosi som-
ministrate
3,3 mln
nell’ultima
settimana,
con una
media di
poco
inferiore alle
500mila al
gior no.
Sono
34 milioni
gli italiani
che hanno
completato
il ciclo,
il 63,09%
degli over 12

In crescita
Nel 2020
sono stati
compiuti
7,4 milioni
di noleggi in
monopattino
e percorsi
14,4 milioni
di km.

Barbara
Floridia

Sulle
sanzioni ai
presidi è in
corso una
riflessione
politica
perché da
più parti
sono
arrivate
perplessità

È possibile
che in fase
emendativa
il
Parlamento
proponga
modifiche
alla
norma»
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‰‰ Milano Il popolo del
«no green pass» non ferma la
sua protesta e ieri, da nord a
sud, è tornato in piazza in
molte città, come Milano,
Torino, Aosta, Firenze, Ro-
ma e Napoli, per gridare il
suo no all’obbligo di esibire
il certificato della avvenuta
vaccinazione per sedersi al-
l’interno di bar e ristoranti,
per entrare in palestra o vi-
sitare un museo.

L’obbligo di esibire il green
pass da venerdì è una realtà
ma secondo i manifestanti,
che organizzano le mobilita-
zioni con un tam tam sulla
app Telegram, si tratta di un
«lasciapassare fascista».
Mentre loro si definiscono
«discriminati» e sfilano, come
ad esempio a Milano, indos-
sando la stella di David con la
scritta «non sono vaccinato».

Il ministro
Intanto il ministro della

Lo scontro Continuano le manifestazioni, il giallo dei documenti nei ristoranti

Proteste in piazza contro i certificati
Speranza: «In 24 ore scaricati 6,7 mln»
35%
Aumenta
la capienza
La modifica
del limite di
capienza per
competizioni
sportive e
spettacoli
sale al 35%,
nei
p re c e d e n t i
p ro v v e d i -
menti era
al 25%.

C e n t ro -
destra
diviso
G i o rg i a
Meloni
definisce il
Green pass
«un obbligo
vaccinale
mascherato,
Matteo
Salvini esalta
il
c o m p ro m e s s o
trovato nel
gover no
(«Abbiamo
salvato
agosto»).
Forza Italia è
schierata
aperta-
mente con
Draghi fin
dall'inizio.

Salute, Roberto Speranza,
sulle sue pagine social ha in-
formato che «solo nella gior-
nata di ieri sono stati scari-
cati oltre 6,7 milioni di
Green Pass». Un numero che
secondo il ministro «è un se-
gno della grande collabora-
zione e del senso di respon-
sabilità mostrato dagli italia-
ni. Con Green Pass e vaccini
contrastiamo il Covid e vi-
viamo un’estate più sicura».

Una posizione che non
condividono le migliaia di
persone che hanno sfilato in
corteo non autorizzato a Mi-
lano, almeno 5 mila secondo
le forze dell’ordine, per dire
no al certificato verde. I no
green pass hanno manifesta-
to per le vie del centro città. A
Roma circa 1.500 persone si
sono radunate in piazza del
Popolo, tra i partecipanti an-
che esponenti di Forza Nuo-
va. Ci sono stati applausi, co-
me in altre città italiane, per il

medico mantovano Giuseppe
De Donno, da poco scompar-
so. A Firenze i manifestanti
hanno esibito numerosi car-
telli con scritte che rivendica-
no la libertà di scelta sui vac-
cini e la contrarietà all’uso del
green pass. Una parte del cor-
teo ha manifestato sotto la se-
de del quotidiano La Nazio-
ne, per protestare contro tutti
i giornalisti e in generale con-
tro l’informazione che viene
fatta su green pass e vaccini.

In Gazzetta ufficiale
Il decreto che introduce le

nuove misure relative al
green pass è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale. Tra
le novità c’è la modifica del
limite massimo di capienza
per le competizioni sportive
e per gli spettacoli aperti al
pubblico che sale al 35%
mentre nei precedenti prov-
vedimenti era al 25%. Per
quanto riguarda gli spettaco-

Ricerca
La nuova sfida è
combattere il virus
nelle mucose

‰‰ ROMA - Una nuova strategia per combattere il virus Sar-
sCoV2, con vaccini che riescano a bloccarlo già nelle sue
principali vie d’ingresso nell’organismo, le mucose. E’ questa
la nuova direzione della ricerca alla quale si comincia a
pensare, sulla scia di un’analisi pubblicata sulla rivista Nature
da Ed Lavelle e Ross Ward, entrambi del Trinity College di

Dublino. Certamente i tempi di realizzazione dei nuovi vaccini
non sono ancora maturi, ma l’attenzione del mondo scien-
tifico è alta. Secondo i due ricercatori del Trinity College di
Dublino sono ormai mature le conoscenze sulla risposa im-
munitaria nelle mucose e quelle sulle sostanze adiuvanti,
capaci cioè di potenziare l’azione dei vaccini.

li aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerti, ci-
nema, locali di intratteni-
mento e musica dal vivo, la
capienza autorizzata è sem-
pre del 35% ma «con un nu-
mero di spettatori non supe-
riore a 2.500».

Il giallo dei documenti
Sembra invece un rebus il

punto relativo al controllo dei
documenti da parte dei risto-
ratori (e non solo). Il decreto
del governo non prevede che
debbano verificare anche i
documenti di identità. Una
verifica che spetterebbe alle
forze dell’ordine. Sulla app
che viene utilizzata dai gesto-
ri per controllare la validità
del green pass viene specifi-
cato però che per «completa-
re la verifica» bisogna verifi-
care i dati anagrafici della
persona attraverso un docu-
mento di identità valido.

Michela Nana

‰‰ Wa s h i n g t o n Sturgis,
South Dakota. Come ogni
anno ad agosto nella cittadi-
na si svolge il più popolare
raduno motociclistico d’A-
merica, e tra bikers e turisti
sono attese nel weekend ol-
tre 700.000 persone, senza
obbligo di mascherina o di
distanziamento sociale. Pa-
zienza se monta l’allarme
sulla variante Delta, che nel-
le ultime ore oramai ha por-
tato gli Stati Uniti a superare
i 100 mila nuovi casi di con-
tagio al giorno: mai così tanti
da febbraio e più dello scor-
so anno in piena prima on-
data della pandemia.

Ma se lo Sturgis Motorcycle
Rally rischia di diventare un
micidiale evento superdiffu-
sore, con tanto di benedizio-
ne della governatrice Kristi
Noem, in altri stati Usa la vita
scorre pressoché normale
ormai da mesi, come se nulla
fosse. Eppure la Florida del
governatore Ron De Santis è
arrivata a registrare il record
di oltre 22 mila casi al giorno,
con un picco di ricoveri che
sta di nuovo mettendo in gi-
nocchio gli ospedali. Ma nes-
suna retromarcia sulle deci-
sioni prese, tra cui quella di
punire chi obbliga il perso-
nale ospedaliero o quello
delle navi da crociera a vac-
cinarsi: «C’è una sorta di iste-
ria, descrivono la situazione
della Florida peggio di come
è realmente», si difende De
Santis, astro nascente dei re-
pubblicani che aspira ad es-
sere l’erede di Donald
Trump alla Casa Bianca.

E’ uno dei governatori «ri-
belli» e «irresponsabili» con-
tro cui giorni fa si è scagliato
Joe Biden: «Vi prego di aiu-
tarci, ma se proprio non vo-
lete collaborare almeno to-
glietevi di mezzo», aveva
detto senza tanti giri di paro-
le il presidente americano,
chiedendo a tutti di usare il
proprio potere per salvare
vite umane, e non per perse-
guire i propri interessi poli-
tici. Negli Usa più che in altri
Paesi la lotta alla pandemia
si è trasformata in una vera e
propria battaglia ideologi-
ca.

Stati Uniti
100mila
casi
al giorno

‰‰ Roma Non solo asili ni-
do, alta velocità e internet
veloce: per rendere l’Italia
più moderna e inclusiva il
Recovery Plan punta anche
sul rilancio dello sport di ba-
se, con un miliardo di inve-
stimenti per nuovi impianti
in città e nuove palestre nel-
le scuole, che inizieranno a
essere costruiti dopo una ri-
cognizione delle aree in cui
più è urgente intervenire,
con l’obiettivo di chiudere
nel 2026 con 400 nuove pa-
lestre. Firmati dal governo

Economia

italiano e dalla commissio-
ne Ue gli accordi necessari
all’erogazione dei finanzia-
menti, è scattato il conto alla
rovescia per l’arrivo dei pri-
mi 25 mld del Recovery.

Ci vorrà comunque ancora
qualche giorno e i fondi, per
questioni tecniche, dovreb-
bero entrare nelle casse del-
lo Stato al massimo verso la
fine della prossima settima-
na. Poi scatterà la corsa a far
partire bandi e cantieri delle
151 linee di intervento del
Pnrr, perché la vera sfida, co-

me hanno ripetuto più volte
sia il premier Mario Draghi
sia il ministro dell’Economia
Daniele Franco, sarà quella
di spendere tutto e spendere
bene, attuando tutte le parti
del piano nel pieno rispetto
del cronoprogramma, pena
la sospensione dei fondi.

Il governo si è attrezzato
con gli strumenti considera-
ti indispensabili: semplifica-
zioni per gare e appalti, re-
gole per il reclutamento ra-
pido nella pubblica ammi-
nistrazione di tutte le figure

necessarie, struttura della
governance. Manca solo la
nomina della segreteria tec-
nica che a Palazzo Chigi la-
vorerà a supporto della regia
politica e del comitato per-
manente di confronto con le
parti sociali. Già ci sono i
primi bandi per le assunzio-
ni (ad esempio al Mims) e il
ministero della Transizione
digitale ha lanciato la con-
sultazione pubblica per il
Piano Italia 1 Giga.

Gran parte dei progetti del
Piano riceverà finanziamenti

tra i 10 milioni e 1 miliardo,
mentre solo due voci - sulle
151 del Pnrr - superano i 10
miliardi, il Superbonus e l’al -
ta velocità ferroviaria. Lo
sport compare tra i capitoli
che riceveranno complessi-
vamente un miliardo tondo:
300 milioni saranno impiega-
ti, di qui al 2026 per costruire
in tutto 230.400 mq di nuovi
impianti sportivi e palestre
nelle scuole, anche per com-
battere l’abbandono scola-
stico, mentre altri 700 milioni
serviranno ad ammodernare
le strutture sportive e i parchi
cittadini e ad aumentare la
disponibilità di spazi per pra-
ticare attività sportiva.

Silvia Gasparetto

Sud
Gli interventi
si concen-
t re r a n n o
p ro b a b i l -
mente nelle
Regioni del
Sud dove
una scuola
su tre non ha
spazi per
l’attività
motoria.

Francia
Cortei
in 150 città
nel weekend
‰‰Pa rigi Da Lille a Tolosa, da
nord a sud. In tutta la Francia non
si ferma l’ondata di protesta con-
tro l’estensione dell’obbligo di
Green Pass, da domani necessa-
rio per bar, ristoranti, treni e aerei.
In 150 città, per il quarto weekend
consecutivo, decine di migliaia di
persone sono scese in piazza, di
varia estrazione e non tutte con-
trarie al vaccino, per dire no alla
«dittatura sanitaria» di Macron. La
scorsa settimana il ministero del-
l’Interno aveva identificato oltre
200mila manifestanti. Anche
questa volta con un’adesione più
massiccia al sud, quasi 40mila
persone in Provenza-Alpi-Costa
Azzurra. A Parigi i cortei sono stati
quattro, in mezzo ad un imponen-
te dispiegamento di polizia.

Lo sport contagia anche il Recovery
In settimana i primi 25 mld: uno per 230mila mq in più di impianti

2026
La
scadenza
L'obiettivo
in cinque
anni
è quello
di costruire
400 nuove
p a l e s t re .
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Primo Piano � Flash dall'Italia e dal mondo

Grecia
Migliaia in fuga
per gli incendi
‰‰ Continua a bruciare la Grecia dove migliaia di
persone sono in fuga dalle fiamme. L’Attica, la
regione di Atene, continua a essere devastata
da incendi che nonostante l’opera incessante di
vigili del fuoco, aerei antincendio e volontari,
con forze e mezzi giunti anche dall’estero, di-
vampano sui monti Parnitha, a Agios Stefanos
e Malakasa, a nord della capitale. Ma la situa-
zione più allarmante - riferiscono i media ellenici
- è quella dell’isola di Evia (o Eubea, a nordest di
Atene), dove in due giorni migliaia di persone
hanno lasciato villaggi e zone rurali (300 famiglie
hanno visto la propria casa distrutta), portate in
salvo da traghetti, mentre 15 navi militari e non
sono pronte a intervenire per portar via altre
persone qualora la situazione lo richiedesse.
Drammatici video notturni inviati dall’isola mo-
strano alte fiamme alle spalle delle persone che
si imbarcano su traghetti. Ieri pomeriggio, poco
prima delle 16.30, è stato dato l’ordine di eva-
cuare le comunità isolane di Milies, Galatsades
e Kamatriades, diffuso via sms. I residenti sono
stati invitati a trasferirsi a Istiaia.

Bonus Tv Si parte, domande
dal 23 agosto per la rottamazione
‰‰ ROMA - Un calendario più graduale per il riassetto delle
frequenze, e il passaggio definitivo al nuovo standard Dvbt-
2 a partire dal 1° gennaio 2023. E nel frattempo, a partire
dal 23 agosto, scatta il nuovo bonus per la rottamazione
dei vecchi televisori che risulteranno obsoleti con l’ado-
zione della nuova tecnologia digitale. Il nuovo bonus tv
prevede uno sconto del 20% fino a massimo 100 euro per
chi acquista un nuovo apparecchio rottamando il vecchio:
per ottenerle l’incentivo basterà scaricare l’apposito mo-
dulo (pubblicato in Gazzetta Ufficiale insieme al decreto
attuativo che disciplina il bonus) e presentarlo al rivenditore
o anche alle isole ecologiche autorizzate. A differenza del
vecchio incentivo, che rimane in vigore ed è pertanto
cumulabile (altri 30 euro per chi presenta un Isee fino a
20mila), il bonus rottamazione tv si rivolge a tutti i cittadini
senza limiti di Isee. La prima area ad avere il riassetto, dal
15 novembre al 18 dicembre sarà la Sardegna.

Afghanistan Avanzano i talebani
Usa e Gb ai connazionali: «Fuggite»
‰‰ ROMA - Procede inarrestabile l’offensiva dei talebani
nell’Afghanistan orfano delle truppe della Nato dove la
situazione diventa ora dopo ora sempre più esplosiva al
punto che i britannici, seguiti a ruota dagli americani,
hanno invitato i loro connazionali a lasciare immediata-
mente il Paese. Un nuovo segnale del caos crescente in
terra afghana dopo che i ribelli fondamentalisti forti della
conquista di Zaranj, il primo capoluogo di provincia caduto
nelle loro mani, hanno messo a segno un altro decisivo
punto catturando, a meno di 24 ore di distanza, la città di
Sheberghan a Jawzjan, secondo capoluogo di provincia.
Nonché patria del famigerato «signore della guerra» Abdul
Rashid Dostum, tornato in patria questa settimana dalla
Turchia dove era andato per ricevere cure mediche. E’
stato per primo il Foreign Office a suggerire ai britannici di
evitare tutti i viaggi in Afghanistan e, a chi si trova nel
Paese, di lasciarlo immediatamente.

Ipse
dixit

‰‰ Bruxelles Dopo le provo-
cazioni, la marcia indietro. Al-
l’indomani di un crescendo di
accuse agli «eurocrati» di Bru-
xelles culminate nella minac-
cia di una possibile «Polexit»,
Varsavia ora sembra volerci ri-
pensare sulla riforma della
giustizia al centro di un duro
scontro con la Ue, cancellan-
do il regime disciplinare per i
giudici bocciato anche dalla
Corte di giustizia europea.
Una mossa che, se verrà con-
fermata in via ufficiale nei pros-
simi giorni, potrebbe scongiu-
rare l’avverarsi di scenari più
cupi per il Paese: da una multa
salata al rigetto del Recovery
plan nazionale, passando per
l’attivazione del meccanismo
sul rispetto dello stato di diritto
che bloccherebbe l’e ro g a z i o n e
dei fondi strutturali europei, di
cui Varsavia è da sempre be-
neficiaria netta. A fare il primo
passo verso il compromesso
era stato giovedì il primo pre-
sidente della Corte Suprema
polacca, Malgorzata Mano-
wska, che ha emesso due or-
dinanze per congelare fino a
novembre l’attività di quella ca-
mera disciplinare che avrebbe
il potere di revocare l’immunità
dei giudici e di ridurre i loro
stipendi. La decisione ha pro-
vocato non pochi malumori tra
le diverse anime della coalizio-
ne nazionalista di governo, di-
visa tra chi, compreso il pre-
mier Mateusz Morawiecki, vor-
rebbe ancora mediare con Bru-
xelles e chi, come il guarda-
sigilli Ziobro, non ne vuole sa-
pere. A dare la linea definitiva
ci ha pensato Jaroslaw Kac-
zynski, leader del primo partito
di maggioranza, il Pis, annun-
ciando la volontà di eliminare
dalla riforma la norma che pre-
vede il regime disciplinare, fa-
cendo «scomparire l’oggetto di
controversia con la Ue».

Scontro con Ue
Polonia:
marcia indietro
sulla Giustizia

‰‰ Bologna E’ morta a 88 an-
ni all’ospedale Infermi di Ri-
mini, Gigliola Giorgini, nota
come «Mamma Ebe», figura
controversa e protagonista di
cronache giudiziarie e cono-
sciuta anche come la «San-
tona di Carpineta».
Nata a Pian Del Voglio, nel Bo-
lognese, nel 1933, «Mamma
Ebe» era stata definita la «San-
tona di Carpineta», per il suo
ruolo alla guida della congre-
gazione «Pia Unione di Gesù
Misericordioso». Insieme a di-
versi «adepti» riceveva perso-
ne che confidavano nelle sue
presunte capacità di guarire
con placebo e preghiere: uno
dei centri in cui riceveva era
una villa della frazione cese-
nate, appunto, di Carpineta. La
parabola giudiziaria della Gior-
gini era iniziata già negli anni
‘80, quando finì sul banco de-
gli imputati, per la sua attività
di «guaritrice», riportando una
condanna in appello a sei anni
nel maggio del 1985 a Torino.
Nel gennaio del 2002, la donna
era stata arrestata insieme al
marito nella villa di Carpineta,
diverse le accuse: dall’asso -
ciazione per delinquere all’e-
sercizio abusivo e continuato
della professione sanitaria.

Rimini
Mamma Ebe
morta
a 88 anni

‰‰ Riccione Era da poco tor-
nata nella sua stanza d’hotel,
col fidanzato, dopo aver con-
cluso la serata nella camera
accanto insieme agli altri ami-
ci con cui era in vacanza a
Riccione ma per motivi an-
cora da chiarire, forse per un
malore o per lo spavento cau-
sato da uno scherzo, si è
sporta dal balcone perdendo
l’equilibrio e piombando giù
da un secondo piano. E’ ac-
caduto l'altra notte tra venerdì
e sabato a una diciottenne di
Prato. Operata d’urgenza, la
ragazza è ricoverata a Cese-
na. Su quanto accaduto in-
dagano i carabinieri.
La diciottenne si trova nella lo-

Riccione
18enne vola
giù dal balcone
dell'hotel

‰‰ Milano Ancora una inda-
gine su Monte dei Paschi di
Siena. Ad aprirla è stata la
Procura di Milano, questa vol-
ta per verificare se sia ade-
guato l’accantonamento dei
fondi per i rischi legali relativi
alle richieste danni e alle cause
sorte attorno ai procedimenti
penali sulle vicende di Rocca
Salimbeni tra il 2008 e il 2015.
L’inchiesta, coordinata dal pm
Paolo Filippini con le ipotesi di
false comunicazioni sociali e
manipolazione del mercato,
vuol chiarire se i fondi per af-
frontare i contenziosi e pagare
gli eventuali risarcimenti siano
o meno sufficienti. E questo in
riferimento all’esercizio di bi-
lancio dello scorso anno e, in
particolare, alla semestrale del
30 giugno 2020 e alla trime-
strale del 30 settembre suc-
cessivo. L’inchiesta, nata da 7
esposti presentati dal finanzie-
re e fondatore Bluebell Par-
tners, Giuseppe Bivona, già a
gennaio ha visto il pm inoltrare
a Consob una richiesta di in-
formazioni.

Milano
Mps: si indaga
sui fondi per
i rischi legali

Boss 70enne
Fermata «lady
camorra»
a Ciampino
‰‰ Napoli La boss dagli oc-
chi di ghiaccio non si è smen-
tita. Quando i carabinieri del
Ros l’hanno fermata allo sca-
lo di Ciampino, dove stava
per salire su un volo diretto in
Spagna, non ha perso l'abi-
tuale freddezza. Classe 1951,
esile, soprannominata «’a
piccerella», Maria Licciardi è
da decenni ai vertici della ca-
morra napoletana, come ca-
po del clan fondato da suo
fratello Gennaro e come com-
ponente della cupola che gui-
da l’Alleanza di Secondiglia-
no, il cartello criminale ege-
mone a Napoli. Lucida,
«mente fine» come la definì
un pentito, è accusata di as-
sociazione camorristica,
estorsione, ricettazione e tur-
bativa d’asta, tutti aggravati
dalle finalità mafiose. Era di-
retta dalla figlia, a Malaga, e
sentendosi nel mirino degli
investigatori avrebbe potuto
facilmente trasformare la va-
canza in fuga. Per due volte
aveva già evitato la cattura:
due anni di latitanza prima
dell’arresto nel 2001, poi di
nuovo nel 2019 quando si re-
se irreperibile nel maxiblitz
con 126 misure cautelari e
sequestri di beni per 130 mi-

lioni. Due settimane dopo pe-
rò il Riesame annullò l’o rd i -
nanza di arresto, rendendola
di nuovo libera. Fino al de-
creto di fermo della Procura
di Napoli eseguito ieri. Le
cronache si occupano di Ma-
ria Licciardi sin dagli anni Ot-
tanta. A chiamarla in causa
come eminenza grigia del
clan sono personaggi storici
della camorra, come il pentito
Carmine Alfieri. Il ruolo api-
cale di Maria è stato poi con-
fermato in varie inchieste.

calità della Riviera romagnola,
gettonata meta estiva, insieme
al fidanzato e alcuni amici, tutti
maggiorenni. Il venerdì sera di
divertimento arriva a conclu-
sione all’hotel Nizza dove i ra-
gazzi soggiornano, nella stan-
za di alcuni di loro. La comitiva
si ritrova ancora insieme forse
per un ultimo drink. Potrebbe
essere successo che qualcuno
del gruppetto - forse con l’in-
tento di fare uno scherzo - ab-
bia millantato la presenza di
forze dell’ordine, in borghese,
tipo per controlli anti assem-
bramento per le misure anti-
Covid. A quel punto la diciot-
tenne stava rientrando nella
sua stanza col fidanzato e, po-
co dopo, la tragedia. Forse per
un malore o per l’agitazione, il
punto è ancora oggetto di ac-
certamenti, la ragazza si af-
faccia al balcone, si sporge e
cade. Il volo dal secondo pia-
no - circa sette metri - si con-
clude sull’asfalto dell’hotel di
viale D’Annunzio. Dopo un’o-
perazione d’urgenza nella not-
te per traumi multipli agli or-
gani interni, la ragazza è sta-
bile ricoverata in rianimazione.
Sull’esatta dinamica dei fatti i
carabinieri stanno facendo
chiarezza, in particolare rico-
struendo quanto emerge dai
resoconti del fidanzato e degli
amici della ragazza. Qualche
spiegazione forse sarà chiesta
anche alla gestione dell’Hotel
Nizza, già sotto controllo do-
po una serie di segnalazioni
contro una comunicazione
considerata troppo aggressi-
va riservata ai giovanissimi.

il
n u m e ro
di oggi

-0,7%
P ro d u z i o n e
industriale
«Si ferma il
re c u p e ro
della
p ro d u z i o n e
industriale in
luglio (-
0,7%) dopo
il rimbalzo di
giugno
(+1%)» rileva
il Centro
studi di
Confindustria
che registra
«attese
meno
f a v o re v o l i » .

Renato
Farina

Ho
rassegnato
con animo
leggero le
mie
dimissioni
da
consigliere
per la
comunica-
zione
istituziona-
le del

ministro
per la Pa,
per il
venir
meno
delle
condizioni
per
esercitare
proficua-
mente le
mansioni
connesse a
questo
incarico
fiduciario.
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La nostra città e le sue storie

Tep
Biglietterie chiuse
da domani
a Ferragosto

‰‰ Le biglietterie Tep di piazzale Barbieri e di piazzale Paer
(angolo via Garibaldi 18) saranno chiuse dal 9 al 15 agosto.
Dal 16 al 20 agosto le stesse biglietterie saranno aperte
soltanto la mattina dalle 8 alle 13.15. La biglietteria Tep
presso la Cicletteria, in piazzale Dalla Chiesa, rimarrà invece
chiusa dal 9 al 22 agosto.

Covid La circolazione del virus non si ferma: la variante Delta è 120 volte più contagiosa

Il 50% dell'infezione nella fascia 18-40 anni:
ecco perché i giovani si devono vaccinare
Meschi: «Abbiamo ricoverato pazienti ventenni». Giordano: «Gli over 65 sono meno del 5%»

Rosanna
G i o rd a n o
Epidemiolo-
ga del
Servizio
Igiene
pubblica
dell'Ausl.

‰‰ Anche se l'introduzione
del green pass ha segnato
un balzo nelle prenotazioni
vaccinali soprattutto fra i
giovani, interessati ad una
mobilità e socialità meno
restrittive, sono ancora tanti
i dubbi fra i ventenni, e an-
che fra gli under 20 e le loro
famiglie, sull'opportunità di
immunizzarsi.

Fra le obiezioni più fre-
quenti: perché vaccinare i
giovani se per loro il covid è
così blando e a volte persino
asintomatico?

«Non è proprio così. In
questi minuti stanno arri-
vando dal pronto soccorso
una ragazza di 21 e un ra-
gazzo di 23 anni in condi-
zioni serie e la scorsa setti-
mana abbiamo ricoverato
pazienti di 23 e 27 anni - ri-
batte Tiziana Meschi, re-
sponsabile del reparto Co-
vid del padiglione Barbieri
dell'ospedale Maggiore -
Non casi gravissimi per for-
tuna (in rianimazione finora
la persona più giovane è sta-
ta un trentenne), ma co-
munque infezioni non
esenti da complicazioni. E
non dimentichiamo il Long
Covid, ossia gli effetti a lun-
go termine del virus: mesi
nei quali non si ripristina la
precedente funzionalità
motoria, e che possono por-
tare dolori articolari, mal di
testa e problemi respiratori
e neurologici».

Insomma, il covid è pro-
prio bene non prenderlo, e
le uniche armi a disposizio-

ne - oltre alle precauzioni
del distanziamento, delle
mascherine e del lavaggio
delle mani - sono i vaccini.

Carlo Calzetti, specialista
del reparto di Malattie infet-
tive dell'ospedale Maggiore,
demolisce l'altra obiezione
al vaccino, spesso avanzata
da chi ha già contratto l'in-
fezione e sostiene di aver ri-
levato con i test sierologici
un'alta concentrazione di
anticorpi.

«I sierologici al momento
sono diversi l'uno dall'altro
e poco affidabili, per non di-
re fuorvianti, al punto che di
recente anche il ministero
della Salute ha messo in
guardia dal considerarli at-

tendibili per una presunta
immunità acquisita» dice
Calzetti.

Il motivo, spiega l'infetti-
vologo, è che alcuni di que-
sti test captano un pool di
anticorpi contro la nucleo-
proteina o lo spike del virus:
dicono che c'è stato un con-
tatto, ma non sanno dire se
c'è stata immunizzazione.

E così i test che valutano
gli anticorpi IgM e IgG, che
indicano se l'infezione è sta-
ta recente, nel primo caso, o
tardiva, nel secondo.

Prove che non dicono la
«qualità» degli anticorpi e se
hanno effetti neutralizzan-
ti.

Per avere una chiara indi-

La variante
Delta
Vaccinarsi è
un dovere
etico e
sociale
per evitare la
malattia a
noi e agli
altri e per
stroncare la
c i rc o l a z i o n e
e quindi la
continua
mutazione
del virus.

cazione del livello di prote-
zione, come ha spiegato nei
giorni scorsi anche il prima-
rio delle Malattie infettive,
Carlo Ferrari, «bisognerebbe
poter studiare con test affi-
dabili e riproducibili sia le ri-
sposte dei linfociti B, che le
risposte dei linfociti T, questi
ultimi per ora valutabili in
modo sicuro solo con analisi
complesse».

«Non ha senso fare i siero-
logici né prima, né dopo la
malattia o la vaccinazione.
Per ora la loro utilità è limi-
tata in situazioni controllate
ai fini di studio», aggiunge
Calzetti. «È giusta l'indica-
zione alla vaccinazione fin
dai 12 anni, come è opportu-
no vaccinarsi, anche se si è
contratto il covid, a sei mesi
dall'infezione e con una sola
dose», conclude Calzetti.

Ma ci sono altri buoni mo-
tivi per cui è bene che i ra-
gazzi rispondano in massa
alla chiamata vaccinale.

Il primo è permettere la ri-
presa dell'anno scolastico
«in sicurezza e in presenza,
fattori fondamentali per una
didattica piena ed efficace»
dice Rosanna Giordano, epi-
demiologa del Servizio igie-
ne pubblica dell'Ausl.

Il secondo è arrestare un
virus che in questa quarta
ondata corre soprattutto
con gambe giovani. «L'età
media dei nuovi casi è 27 an-
ni. Gli over 65 malati sono
meno del 5% mentre il 50%
dell'infezione riguarda la fa-
scia dei 18-40 anni, quella a
maggiore mobilità» dice
Giordano.

«Vaccinarsi è un dovere
etico e sociale per evitare la
malattia a noi e agli altri e
per stroncare la circolazione
e quindi la continua muta-
zione del virus» conclude
Meschi. Ricordando che già
la variante Delta è 120 volte
più contagiosa del ceppo
originario di Wuhan.

Monica Tiezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tiziana
Meschi

Non dimentichiamo
il Long Covid, gli effetti
a lungo termine: mesi
in cui non si ripristina
la funzionalità motoria

Carlo
Calzetti

Non ha senso fare
i sierologici né prima,
né dopo la malattia
o il vaccino. La loro
utilità è a fini di studio

Rosanna
G i o rd a n o

I ragazzi si devono
vaccinare anche per
permettere la ripresa
dell'anno scolastico in
sicurezza e in presenza

‰‰ Lo scorso 25 giugno era
stato dimesso dalla Clinica
pneumologica del Maggiore
l'ultimo paziente ricoverato
per Covid. Ieri, a circa un
mese e mezzo di distanza, il
reparto è stato di nuovo ri-
convertito. La misura infatti
si è resa necessaria per una
migliore gestione dei pazien-
ti. La Pneumologia si occu-
perà dei malati più gravi del
Barbieri e di quelli di ritorno
dalle terapie intensive e semi
intensive. «La decisione non
è stata presa per far fronte a
una situazione di emergenza
- precisa Tiziana Meschi, re-
sponsabile del reparto Covid
del Barbieri - ma per gestire
al meglio i pazienti, secondo
le intensità di cura».

L.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maggiore
Pneumologia
riconvertita
nuovamente
a reparto Covid

Tiziana
Meschi
Responsabile
del reparto
Covid.

Carlo
Calzetti
Specialista
delle
Malattie
Infettive.
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Tamponi
«Attuare protocollo
per la riduzione
dei prezzi»

Il bollettino In Emilia Romagna si registrano due decessi: un uomo e una donna di Rimini

Salgono ancora i nuovi casi: a Parma sono 61
Aumentano anche le persone in terapia intensiva

‰‰ Salgono ancora i nuovi
positivi a Parma: più 61. E
aumentano anche i pazienti
in terapia intensiva. Dall’ini-
zio dell’epidemia da Coro-
navirus, in Emilia-Romagna
si sono registrati 398.403 ca-
si di positività, 685 in più ri-
spetto a venerdì, su un totale
di 33.245 tamponi eseguiti
nelle ultime 24 ore. La per-
centuale dei nuovi positivi
sul numero di tamponi è del
2,1%.

Alle ore 14 sono state som-
ministrate 5.288.566 dosi;
sul totale sono 2.435.483 le
persone che hanno comple-
tato il ciclo vaccinale. L’età
media dei nuovi positivi di
oggi è 33,2 anni. La situazio-
ne dei contagi nelle province
vede Bologna con 138 nuovi
casi e Rimini con 112; seguo-
no Modena (102) e Reggio
Emilia (77). Quindi Parma
(61), Ferrara (51) e Piacenza
(38); poi Cesena (34) e Ra-

(invariato), 4 a Ferrara (inva-
riato), 2 a Rimini (-1). Nes-
sun ricovero a Piacenza, Ra-
venna, Forlì e Cesena.

Questi i casi di positività
sul territorio dall’inizio del-
l’epidemia: 24.609 a Piacen-
za (+38), 29.644 a Parma
(+61, di cui 38 sintomatici),
48.510 a Reggio Emilia (+77),
67.230 a Modena (+102),
84.384 a Bologna (+138),
12.928 casi a Imola (+13),
24.008 a Ferrara (+51),
31.302 a Ravenna (+32),
17.484 a Forlì (+27), 20.257 a
Cesena (+34) e 38.047 a Ri-
mini (+112).

r. c .
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Va c c i n o
Sono state
sommini-
strate
5.288.566
dosi; sul
totale sono
2.435.483
le persone
che hanno
completato
il ciclo
vaccinale.

In regione
Dall’inizio
dell’epidemia
da
C o ro n a v i r u s ,
si sono
re g i s t r a t i
398.403
casi di
positività,
685 in più
rispetto a
v e n e rd ì .

venna (32). Infine, Forlì (27)
e il Circondario Imolese
(13). Nelle ultime 24 ore so-
no stati effettuati 9.783 tam-
poni molecolari, per un to-
tale di 5.301.465. A questi si
aggiungono anche 23.462
tamponi rapidi. Le persone
guarite sono 131 in più e
raggiungono quota 374.999.
I malati effettivi, a oggi sono
10.115 (+552). Purtroppo si
sono registrati due decessi;
un uomo di 99 anni e una

donna di 81 anni di Rimini.
In totale dall’inizio dell’epi-
demia i decessi in regione
sono stati 13.289. I pazienti
ricoverati in terapia intensi-
va sono 22 (dato invariato),
280 quelli negli altri reparti
Covid (+17). Sul territorio, i
pazienti ricoverati in terapia
intensiva sono così distri-
buiti: 2 a Parma (+ 1 rispetto
a venerdì), 2 a Reggio Emilia
(invariato), 4 a Modena (+1),
7 a Bologna (-1), 1 a Imola

Pandemia e crisi
In centro storico
180 negozi sfitti
Cristina Mazza di Ascom: «La situazione
delle vetrine vuote è di pesante criticità»

‰‰ Il covid ha «contagiato»
anche il commercio. Basta
dire che solo nel centro sto-
rico di Parma sono 180 i ne-
gozi sfitti. Ma, in attesa di
conoscere i dati completi di
settembre, vediamo l'anda-
mento delle imprese in que-
sto 2021.

A fine del marzo scorso, le
imprese attive a Parma e
provincia, secondo gli ultimi
dati Movimprese disponibi-
li, sono risultate 40.438 (+ 21
unità rispetto al primo tri-
mestre 2020), registrando
quindi una sostanziale sta-
bilità rispetto al 2020. Tra
queste quelle attive nel ter-
ziario, che rappresenta an-
cora la parte più consistente
delle imprese locali (54%),
sono 22.422 di cui 8.493 nel
solo commercio.

Accanto a questa valuta-
zione strutturale del dato
delle imprese, quello che in-
teressa maggiormente è il
dato di flusso nello stesso
periodo, in particolare quel-
lo relativo al saldo nati/mor-
talità: la differenza infatti tra
le nuove aziende iscritte del
trimestre (722) e quelle ces-
sate (863), resta comunque
negativa (-141) ma in misura
minore rispetto al primo tri-
mestre del 2020 (-221). Nel
terziario (commercio, turi-
smo e servizi) tale saldo è
pari a -189 imprese con un
picco nel solo commercio
pari a -112, il più alto fra tutti
i settori e tuttavia meno ne-
gativo rispetto al primo tri-
mestre 2020, pari a -141.

«Tale dato, apparentemen-

te positivo - afferma Cristina
Mazza, vice direttore e re-
sponsabile Centro Studi
Ascom Parma - dovrà essere
però verificato in relazione
anche al venir meno dei so-
stegni alle aziende e al termi-
ne della cassa integrazione
(fine ottobre 2021). I dati, in-
fatti, relativi a mortalità e can-
cellazione dai registri came-
rali sono momenti differenti
della fine della vita di un’im -
presa: non vi è coincidenza
tra i due momenti e ovvia-
mente la cancellazione quasi
sempre segue la chiusura so-
stanziale dell’attività. Ciò è
particolarmente vero nell’an -
no in corso e proprio per que-
sto a settembre realizzeremo
il terzo step della periodica
indagine da noi commissio-
nata all’Istituto di ricerca na-
zionale format research: solo
nei prossimi mesi infatti,
quando si sarà attenuato l’ef -
fetto delle misure a sostegno

delle imprese messe in cam-
po per fronteggiare la pande-
mia, che si potrà vedere il rea-
le impatto che il Covid ha
avuto sulle imprese locali».
Secondo i dati dell’indagine
Ascom format research del
marzo scorso, tra i settori più
colpiti dai cali di fatturato e
consumi, nell'ambito del
commercio, abbigliamento e
calzature (-17,1%), ambulanti
(-11,8%) e distributori di car-
burante (-10,1%); nei servizi
di mercato le maggiori perdi-
te di imprese si registrano, in-
vece, per agenzie di viaggio (-
21,7%), bar e ristoranti (-
14,4%) , sale da ballo (-100%)

e trasporti (-14,2%). C'è poi
tutta la filiera del tempo libe-
ro che, tra attività artistiche,
sportive e di intrattenimento,
fa registrare complessiva-
mente un vero e proprio crol-
lo con la sparizione di un’im -
presa su tre. Inoltre con le im-
prese escono dal mercato an-
che gli occupati e si prevede a
fine anno una riduzione del –
14% complessivo rispetto al-
l’anno precedente con punte
nel turismo del -29%.

«Se facciamo poi un focus
sul centro storico di Parma -
prosegue il vice direttore Cri-
stina Mazza - nell’ultimo mo-
nitoraggio effettuato dal no-
stro Centro Studi a giugno
2021 vede confermarsi una
situazione di criticità pesante
in termini di vetrine sfitte.
Sono infatti circa 180 i negozi
vuoti nelle principali vie del
centro storico».

M . V.
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Cristina
Mazza
Vi c e
direttore e
re s p o n s a b i l e
Centro Studi
Ascom
Parma.

I settori
più colpiti
Chi soffre di
più: abbiglia-
mento e
c a l z a t u re
(-17,1%),
ambulanti
(-11,8%) e
distributori
di
carburante
(-10,1%); nei
servizi di
mercato, le
maggiori
perdite di
imprese si
re g i s t r a n o
per agenzie
di viaggio
(-21,7%),
bar e
ristoranti
(-14,4%),
sale da ballo
(100%).

Differenza negativa
Le nuove aziende
iscritte del trimestre
sono 722, quelle
cessate 863: -141

‰‰ «Con la diffusione della variante Delta e l’ob-
bligatorietà del green pass per accedere a una
molteplicità di attività, il ruolo dei tamponi rapidi è
sempre più centrale. D’altra parte, già oggi il 50%
dei tamponi giornalieri viene effettuato nelle far-
macie. Da qui l’accordo tra il Governo e le rap-

presentanze dei titolari di farmacia, frutto del la-
voro del generale Figliuolo, per stabilire prezzi cal-
mierati. L’auspicio è che le Regioni diano subito
piena attuazione al protocollo per la riduzione dei
prezzi». Così a Tgcom 24 il presidente della Fe-
derazione degli Ordini dei Farmacisti Andrea Man-

delli che sul futuro degli hub vaccinali ha os-
servato: «È giusto e necessario attivarli, ma non
possiamo dimenticare che ogni hub sottrae i me-
dici alle loro funzioni all'interno degli ospedali.
Ecco perché, anche in vista della terza dose, l'in-
tervento dei farmacisti può rivelarsi fondamentale».
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