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In Piemonte la percentuale più alta di contagi nell’ultima settimana: un positivo su due colpito dalla variante
inglese. L’assessore alla sanità Icardi: “A rischio la capacità di risposta, un problema serio anche le scuole”

Cirio allarga le zone rosse del Piemonte, già pronta l’ordinanza

Lazio-Toro slitta
l’Asl vince la sfida
con la Lega calcio

di Di Blasi e Turco

Le lezioni del Centro studi piemontesi

Il sostituto di Arcuri

Figliuolo, un alpino
torinese d’adozione
nuovo commissario

per il Covid

di Fabrizio Turco

● a pagina 11

La festa del Cus

Il Gruppo Abele
sempre aperto
agli hikikomori

di Federica Cravero

di Longhin ● a pagina 7 

k

Contagi boom In Piemonte

Covid nel pallone

di Sara Strippoli

● a pagina 3

Gli esperti e il virus

“Più chiusure

meno bus:

ecco come

difenderci”

di Federica Cravero

● a pagina 3 Il comandante Bezzon lo aveva an-

nunciato tante volte e il giro di vite 

contro i torinesi che usano il cellu-

lare mentre guidano è arrivato. In 

un anno come il 2020, con meno 

persone in viaggio per colpa dei 

lockdown, si registra un boom di 

multe per “guida con uso di cellula-

re”: in 12 mesi sono passate da 873 a 

2mila e 217, cioè più 154 per cento. 

Le cifre le ha illustrate ieri la sinda-

ca di Torino, Chiara Appendino, ri-

spondendo a un’interpellanza del 

consigliere di Forza Italia Raffaele 

Petrarulo: «C’è stato un incremen-

to molto significativo delle sanzio-

ni» ha spiegato la prima cittadina. 

di Jacopo Ricca ● a pagina 5

La corsa rosa
passa sul web

ma non si ferma

Lo sportello

Cercasi personale

Edilizia in tilt
“Non troviamo
più muratori”

È partita un’onda lunga, dice l’in-

fettivologo  Giovanni  Di  Perri:  

«Non so se definirla terza onda-

ta, o piuttosto un prolungamen-

to e una ripresa della seconda». I 

numeri  confermano:  nel  con-

fronto con la Lombardia, da sem-

pre il territorio più colpito, que-

sta volta ci vede davanti: nell’ul-

tima settimana l’aumento è del 

47,8%,  mentre  in  Lombardia  i  

nuovi casi sono saliti del 46,9%. 

Il Toro non può partire, lo certifi-

ca l’Asl Città di Torino, e quindi 

Lazio-Torino oggi non si gioche-

rà. La partita potrebbe essere re-

cuperata il  7  aprile.  È  l’esito  di 

una giornata in cui sono state va-

gliate anche altre due possibilità: 

lo slittamento di 24 ore e il 3-0 a ta-

volino.

 ● a pagina 14
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Monorotaia La futuribile carrozza di fronte al Palazzo del Lavoro

La ferita aperta di Italia ’61

di Nicola Gallino ● a pagina 12

L’ingresso in zona arancione è solo 

l’inizio di una nuova fase di allarme 

il Piemonte. Il virus corre, la varian-

te inglese colpisce ormai un piemon-

tese su due, e il presidente Cirio ha 

pronta una nuova ordinanza per im-

porre nuove zone rosse. Si allarga l’a-

rea attorno a Cavour, primo Comu-

ne del Torinese a entrare nella lista 

insieme con i sette paesi della Val Vi-

gezzo, nel Vco. «La variante inglese 

presto dilagherà, i focolai sono ovun-

que e mettono a forte rischio la no-

stra capacità di risposta», commen-

ta l’assessore alla sanità Luigi Icardi. 

di Sara Strippoli ● a pagina 2

La terza ondata fa paura

Il Covid non ha fermato lo Sportello 

di  accoglienza  e  trattamento  del  

Gruppo Abele, che ha continuato a 

trattare di persona — e non su piatta-

forme digitali — 232 casi di dipen-

denze e disagio. Ma soprattutto pro-

prio durante la pandemia ha aperto 

una comunità per gli hikikomori, i 

ragazzi che scelgono di autoisolarsi 

dal mondo. ● a pagina 10
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Pericoloso Il cellulare al volante

La stretta dei vigili

Multe a raffica

per chi guida

col telefonino
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di Federica Cravero

Tenere aperto anche quando tutto 

chiude. Continuare con incontri di 

persona — pur con tutte le cautele, 

con colloqui individuali o a piccoli 

gruppi — anche quando la  pande-

mia consentirebbe di passare a con-

versazioni online per trattare uomi-

ni maltrattanti, persone con dipen-

denza da sostanze o giocatori d’az-

zardo patologici. Mentre la maggior 

parte dei servizi pubblici ha chiuso 

le porte e ha trasferito le attività su 

piattaforme digitali, la scelta dello 

sportello  di  Accoglienza  e  tratta-

mento del Gruppo Abele, che ha se-

de in corso Trapani 95, è stata di con-

tinuare a vedere in faccia le persone 

da aiutare. Dunque non appena so-

no passati i due mesi del lockdown 

più rigoroso, hanno subito ripreso 

le attività in presenza. 

Anzi, proprio nei mesi della pan-

demia ha iniziato ad essere operati-

vo un servizio rivolto espressamen-

te agli hikikomori,  che in italiano 

mal si traduce in “giovani ritirati so-

ciali”. Sono quei ragazzi che si isola-

no al punto di non voler più uscire 

di casa. Lasciano la scuola, gli amici 

e qualunque attività. Passano le gior-

nate  chiusi  in  camera  spesso,  ma  

non necessariamente, incollati ai vi-

deogiochi o al computer. In alcuni 

casi si estraniano anche dalla fami-

glia, al punto da uscire dalla stanza 

solo di notte, quando tutti gli altri so-

no a letto. Si tratta di una condizio-

ne nota da tempo — identificata co-

me  una  patologia  inizialmente  in  

Giappone — che però ha visto un au-

mento di casi e un aggravamento di 

quelli già diagnosticati con l’avven-

to delle restrizioni per il Covid-19. 

Per questi ragazzi il Gruppo Abele 

ha creato la comunità diurna “Nove-

TreQuarti”, che lavora in stretta col-

laborazione con il servizio di acco-

glienza. «Nella comunità si organiz-

zano  attività  ludiche  e  laboratori  

creativi, si fanno passeggiate e si cer-

ca di far socializzare i ragazzi tra di 

loro — spiega la responsabile, Mile-

na Primavera — Parallelamente i ge-

nitori ed eventuali fratelli vengono 

presi in carico dalle psicoterapeute 

del centro di ascolto perché le rica-

dute sulla vita familiare sono enor-

mi e, anzi, in molti casi possono es-

serci problemi di relazione familia-

re alla base dell’isolamento. In altri 

casi invece la causa può essere un di-

sagio che si verifica a scuola o una 

malattia». E scoprire la causa signifi-

ca provare a far tornare a una vita 

normale giovani che non escono di 

casa da mesi o addirittura da anni. 

«Già solo convincerli a darsi l’o-

biettivo di raggiungere il centro è 

una conquista — continua Primave-

ra — Ma alcuni hanno anche ricomin-

ciato ad andare a scuola dopo tanto 

tempo».

Ma l’attenzione che il centro ha 

per la fascia più giovane della popo-

lazione si traduce anche in una serie 

di iniziative, come quella in collabo-

razione con l’Asl To5 per la preven-

zione della ludopatia nelle scuole su-

periori, questo sì, interrotto a causa 

del Covid. «Ci auguriamo di ripren-

dere il prima possibile le attività in 

presenza con gli studenti», è l’obiet-

tivo del Gruppo Abele. Ma si tratta 

di una delle poche attività che è sta-

ta interrotta dalla pandemia. Per il 

resto psicologi e terapeuti del Cen-

tro di accoglienza e trattamento so-

no andati avanti nonostante le restri-

zioni. E ha incontrato tante storie, 

dal ragazzo dipendente da alcool e 

crack con alle spalle un’infanzia tra-

gica con un padre eroinomane, al 

giovane ludopatico arrivato al gioco 

d’azzardo da una passione per la ma-

tematica e finito con una montagna 

di debiti. 

Casi come questi non sono isolati. 

Nel 2020 sono state trattate 232 si-

tuazioni, per due terzi relative a uo-

mini e svolto 900 colloqui. E il trend 

riscontrato nelle prime settimane di 

quest’anno è in forte crescita. In 139 

casi arrivati al Centro è stato il diret-

to interessato a presentarsi allo spor-

tello, per problemi di droga, di gioco 

d’azzardo, di alcolismo, di disagio 

psichico, ma anche povertà ed emar-

ginazione,  o  anche  perché  inviati  

dall’Ufficio esecuzioni penali all’in-

terno di un percorso con la giusti-

zia. In altri 93 casi, invece, sono stati 

i familiari ad essersi rivolti allo spor-

tello. «A parte i due mesi in cui abbia-

mo dovuto lavorare al telefono, ab-

biamo fatto uno sforzo per riorganiz-

zarci — spiega Emanuela Vighetti, re-

ferente del servizio di accoglienza — 

La pandemia ha fatto emergere con-

vivenze conflittuali,  in particolare  

di genitori preoccupati per  adole-

scenti problematici, dalle difficoltà 

con la didattica a distanza alla sco-

perta che i figli fanno uso di sostan-

ze.  Nella  normalità  di  vite  in  cui  

adulti e adolescenti spesso passano 

pochissimo tempo assieme, il lock-

down ha fatto emergere anche situa-

zioni difficili da gestire». 

Nonostante la pandemia 
il centro aiuta i giovani 

che si autoisolano
e alcuni hanno anche 

ricominciato ad andare 
a scuola. Tra le altre 

iniziative dello sportello, 
la prevenzione della 

ludopatia  alle  superiori

il progetto del gruppo abele

Gli hikikomori 

al tempo del Covid

“Così li aiutiamo”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

j

Ritirati

La comunità 

diurna per 

l’aiuto ai giovani 

hikikomori, che 

lavora con il 

Centro di 

accoglienza, 

rimasto aperto 

nonostante 

la pandemia e 

dove nel 2020 

sono stati 

trattati 232 casi 

e si sono svolti 

900 colloqui
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