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CORONAVIRUS/2

Come nei “Promessi sposi” o come nella “Costituzione italiana”?
Luigi Luce

Virus cinese, la rettrice dell’Università Bicocca su “Repubblica”:
“Sono d’accordo con Sala: è una sfida da vincere pensando alla crescita”

“Repubblica” ha pubblicato una esaustiva
intervista di Tiziana De Giorgio alla

rettrice dell’Università Bicocca Giovanna
Iannantuoni. Ci permettiamo di pubblicarne
ampi stralci in modo che gli abitanti della no-
stra Bicocca cui sia sfuggita possano leggerla. 

Giovanna Iannantuoni è la guida della Bicoc-
ca, l’unico ateneo milanese ad avere un retto-

re donna e mamma. Anche lei con la sua bimba di seconda elemen-
tare a casa da scuola in questa settimana di vita sospesa da corona-
virus. “Sono d’accordo con il sindaco Beppe Sala - spiega - e credo che
in questo momento Milano abbia davanti una grande sfida”.
Iannantuoni, di quale sfida parla?
“Ripartenza. È questa la parola chiave. Chi gira il mondo per la-
voro come me sa com'è considerata Milano in questi anni. Una
delle città più belle che ci siano. I colleghi delle più importanti
università internazionali, le personalità che incontro durante
l’anno: dovunque vada mi dicono questo. E noi dobbiamo fare di
tutto perché quest’idea non cambi”.
Come si fa secondo lei?
"Dimostrando che questa città è in grado di superare una prova dif-
ficile come quella che stiamo vivendo. Bisogna puntare sul senso di
comunità, in un momento di crisi ha un ruolo fondamentale.  Voglio

far capire a tutti che siamo aperti, che l’università non è vuota.
Ed è pronta a ricominciare... Quando gli studenti potranno tor-
nare nelle aule, chiederò ai miei docenti di registrare le lezioni
e di renderle disponibili in rete comunque".
Come mai questa richiesta?
"Per proteggere i più deboli. Per evitare che un numero eccessivo di
persone in aula porti questo o altri virus ai più fragili ed esposti. La
mia è un’università multidisciplinare con settanta corsi in ogni tipo
di scienza, per noi può essere molto interessante usare questo mo-
mento per fare ricerca sulla flessibilità della nostra didattica".
Avete iscritti in quarantena o che vivono nella zona rossa?
“Diversi sono della zona di Codogno. E io ho il dovere di pen-
sare a tutti quanti”.
E come si fa a far ripartire la ricerca? Difficile, per al-
cuni settori, farla a distanza.
"Non si è mai fermata. Milano è il motore d’Italia, il trasferimento
tecnologico degli atenei alle imprese è nel nostro Dna, se ci fermiamo
accumuliamo ritardi che non possiamo permetterci. Nei dipartimen-
ti, nei laboratori, sono quasi tutti al lavoro. Certo sono stati rinviati
gli incontri, i seminari, le conferenze. Una parte importantissima del
nostro lavoro. Ecco perché bisogna fare di tutto per ricominciare".
Non crede che in tanti possano avere paura di rientrare in
un luogo affollato come un’università?
"È l’università stessa che può dare risposte scientifiche alle paure. Se

non lo facciamo noi chi lo può fare? In ogni caso, visti i prezzi alle stel-
le dei disinfettanti liquidi per le mani, ho fatto mettere dei dispenser
all’interno dell’ateneo in modo che chiunque ce l’abbia a disposizione.
Sto pensando di organizzare dei collegamenti con dei medici che spie-
ghino chiaramente alla mia comunità i rischi reali. Piccoli gesti che
possono aiutare a ritrovare la tranquillità".
C’è chi sostiene che la decisione della conferenza dei rettori
delle università lombarde di sospendere le lezioni negli ate-
nei abbia innescato una reazione a catena nelle istituzioni.
"È stata una decisione molto sofferta. Ci siamo interrogati a lun-
go. In momenti come questi bisogna muoversi più uniti che mai.
Poi è arrivata l’indicazione del ministero e siamo arrivati a que-
sto. L'abbiamo fatto per precauzione. Ma ora non dobbiamo far-
ci prendere dall’isteria, c’è una gran voglia di andare avanti e
possiamo farlo benissimo".
Lei ha una figlia piccola. Le ha raccontato quello che sta suc-
cedendo nella sua città?
"I bambini hanno bisogno delle nostre parole per capire. Ho usato la
scienza. Le ho detto che così come facciamo i vaccini per alcune ma-
lattie, ora se ne deve studiare uno nuovo per un tipo di virus come
l'influenza. Nulla di cui avere paura. Le ho spiegato che è rimasta a
casa per dare una mano ai più deboli che non sono protetti. Abbiamo
fatto il Carnevale lo stesso, vestendo le bambole e lanciando corian-
doli a casa. L'ho vista serena".

In questi giorni di crisi dovuta all’epidemia del Coronavirusci sono stati momenti importanti di partecipazione solidale,
d’impegno a prendersi in modo unitario responsabilità civili e
sociali al fine di contrastare la diffusione del virus e rilanciare
la fiducia nella nostra comunità: ne diamo di seguito alcuni
esempi, ma al contempo ci sono stati anche tentativi tristissimi
di speculazione politica che hanno creato allarmismo sociale e
rinforzato derive razziste, dividendo invece di unire.

• Gli esercenti e il sindaco Sala:
“Facciamo ripartire Milano”. Una
petizione su Facebook, una lettera acco-
rata per chiedere aiuto al sindaco, per
chiedergli “di considerare insieme all’ur-
genza sanitaria anche l’emergenza eco-
nomica e sociale” dovuta alla diffusione
del Coronavirus. A sottoscriverla sono

gli esercenti milanesi. Ecco cosa dice: “Egregio Signor Sindaco,
Le chiediamo di rappresentarci in questa emergenza che in po-
chi giorni ha catapultato l'intero settore del commercio, dei bar,
degli spettacoli e degli eventi culturali in un baratro. Chiedia-
mo in maniera accorata è di considerare insieme all’urgenza
sanitaria anche l’emergenza economica e sociale. Il nostro set-
tore è messo in ginocchio dal divieto di operare, dalla paura in-
sita nei nostri cittadini e dall’incertezza assoluta in cui siamo
obbligati ad operare. Chiediamo a Lei di far presente al gover-
no di attivare immediatamente ammortizzatori sociali e prov-
vedimenti per azzerare gli adempimenti fiscali nell’immediato
onde evitare un disastro in termini di fallimenti, posti di lavo-
ro e riduzione del Pil cittadino oltre che regionale. Le chie-
diamo di far presente a Regione Lombardia e al Ministro del-
la Salute l’importanza di stabilire regole chiare e ponderate
per tutti gli operatori senza discriminazioni in un settore ar-
ticolato come il nostro. Ci appelliamo a Lei, sig. Sindaco per-
ché sappiamo quanto tenga alla sua/nostra città e perché cre-
diamo possa rappresentarci tutti come cittadini, imprendito-
ri e lavoratori senza interessi singoli di categoria alcuna”. E
il Sindaco ha risposto così, invitando il premier Conte a
Milano: “Milano a luci spente non piace a nessuno, che sia
una città riaperta al più presto. Si stanno facendo i conti tra
realtà e psicosi: il vero problema (in prospettiva) riguarda i
posti nelle rianimazioni, dov’è necessario curare chi peggio-
ra, non il tasso di mortalità o la quantità di tamponi positi-
vi”. E concorda il presidente della Regione Piemonte Alberto
Cirio: “Ci sono finalmente le condizioni per chiedere al Go-
verno un graduale ritorno alla normalità”. Ma c’è anche chi,
come il presidente lombardo, che preferisce andare in tv a in-
segnare come (non) si deve mettere la mascherina invece di
procurarne a sufficienza per i “suoi” lombardi.

• Il preside ai suoi studenti: “Ragazzi, salvate dal contagio
la vostra vita sociale” Domenico Squillace, da sei anni preside
del liceo Volta di Milano, ha scritto una lettera ai suoi ragazzi sul
sito dell’istituto, poi girata via chat. Eccola: “Le lezioni si teneva-
no anche durante la guerra: al massimo, quando arrivavano i
bombardamenti, ragazzini e professori correvano nei rifugi. Per
questo fa così impressione la decisione di chiudere le scuole in una
Milano che sembra raccontata dalle pagine del Manzoni. Tra le ri-
ghe sulla peste nei ‘Promessi Sposi’ ho trovato similitudini con
questi giorni di ansie sul Coronavirus, la caccia al nemico: ieri gli
alemanni oggi i cinesi. Così ho scritto ai miei ragazzi una mail di
pensieri e consigli perché il sospetto non si trasformi in una cac-
cia all’untore, perché non vedano nell’altro una minaccia. Perché
il vero rischio di queste malattie invisibili se non si sta attenti è
un imbarbarimento della vita sociale”. Di seguito due esempi di
come si può aizzare tale imbarbarimento.

• “A Saronno si rischiano 1.200 de-
cessi per coronavirus” Così minac-
cia il testo ufficiale di una “ordinanza
urgente in materia di sanità e igiene
pubblica” del Comune di Saronno, in
provincia di Varese, guidato dal sinda-
co leghista Alessandro Fagioli. Ecco:
“La città di Saronno ha poco meno di

40 mila abitanti e qualora, nel caso peggiore, venissero tutti
contagiati, rischieremmo di avere, stando al 3 per cento di
decessi accertati, circa 1.200 decessi. Pur nella consapevolez-
za che si tratta di un dato non estrapolabile scientificamen-
te, ma non avendo al tempo stesso controprove, è da tenere
in considerazione nella tutela della salute pubblica”.

• Una volta dicevano “mangiano i
bambini”, oggi si pretende meno... Il
presidente della Regione Veneto Luca
Zaia, trattando in tv del Coronavirus che
purtroppo dalle sue parti prende piede,
ha cercato un diversivo che indirizzasse
le eventuali responsabilità su altri. Ha
infatti “denunciato” che “i cinesi non si
lavano come i veneti e poi mangiano i to-
pi vivi”. Un po’ come dicevano i suoi an-
tenati politici per tirarsi fuori dai proble-
mi: “I comunisti mangiano i bambini...
Diamogli addosso!”
Salvini invece, anche nel caso dell’epide-
mia, sguazza ancora nel suo bullismo,
ruggisce all’infinito che il governo è for-

mato da incapaci, e poi se ne va, tranquillo a sciare e a mangia-
re ciò che i topi non mangiano.

• Grazie all’Arci i consigli antivirus in lingua straniera
Menomale che c’è chi vuol coinvolgere in modo positvo gli stra-
nieri nella lotta al virus: i consigli ufficiali del Ministero della
Sanità per l’emergenza Coronavirus sono stati tradotti in ingle-
se, francese, cinese, romeno e, a breve, anche in spagnolo e ara-
bo. È un’iniziativa di Arci Milano che, sulla sua pagina Face-
book, riporta i dieci consigli per limitare la diffusione del virus
tradotti “nelle lingue più diffuse tra le comunità di origine stra-
niera presenti a Milano, visto che per ora le comunicazioni uf-
ficiali sono solo in italiano”, spiega il presidente Maso Nota-
rianni. Anche i circoli Arci, come previsto dall’ordinanza regio-
nale, hanno sospeso tutte le iniziative come corsi e spettacoli
che prevedono la presenza di più persone.
• Dalla Regione caschi respiratori per i malati più lie-
vi La Regione Lombardia annuncia l’acquisto di caschi respi-
ratori. Così i pazienti meno gravi (quelli che hanno problemi
ai polmoni ma possono essere assistiti senza ricorrere all’in-
tubazione) non andranno in terapia intensiva, in modo da
scongiurare il sovraffollamento dei reparti destinati ai mala-
ti in condizioni più serie. Sono apparati semplici da usare,
che quindi non richiedono personale specializzato, e portati-
li: una soluzione d'emergenza per affrontare il moltiplicarsi
di pazienti con difficoltà respiratorie senza saturare i repar-
ti di terapia intensiva. I 40 milioni appena stanziati dalla
Regione Lombardia serviranno essenzialmente ad acquista-
re sistemi di questo tipo, con cui ristrutturare i livelli di as-
sistenza. Una riorganizzazione che si spera rapida perché po-
trebbe aiutare a gestire il picco dei ricoveri.
• Scuole chiuse: cibo in scadenza alle organizzazioni del
Terzo Settore Le scuole di ogni ordine e grado sono state chiu-
se per due settimane a causa del Coronavirus e per questo mo-
tivo Milano Ristorazione, la società partecipata del Comune di
Milano che prepara e distribuisce circa 75mila pasti al giorno
per gli alunni della città, ha lavorato fin da subito per evitare
di sprecare tutto il cibo fresco in scadenza. Un bel gesto in un
momento di difficoltà collettivaaiutare chi è in difficoltà tutto
l'anno. Sono oltre 3 le tonnellate di cibo, soprattutto insalata,
parmigiano reggiano grattugiato, latticini e uova, destinate al-
le mense delle scuole milanesi che sono state donate alla
Fondazione Banco Alimentare Onlus e ad altre organizzazioni
attive nella raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari,
tra le quali City Angels e Refettorio Ambrosiano.
Milano Ristorazione, su indicazioni del Comune di Milano,
da diversi anni contribuisce quotidianamente alla riduzione
dello spreco alimentare grazie alla collaborazione con diver-
se organizzazioni del Terzo settore, non solo in queste convul-
se settimane che hanno costretto la nostra metropoli a una
parziale chiusura.


