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WASHINGTON 

Duemila morti in un giorno, 
quasi la metà a New York: è il tri-
ste record toccato a un’Ameri-
ca ferita. Da quando è esplosa 
la pandemia mai nel mondo si 
era registrato un bilancio così 
pesante, nemmeno in Cina, Ita-
lia o Spagna. In Italia, invece, è 
stato registrato il record di gua-
riti: oltre 2.000. 
Che oltreoceano questa sareb-
be stata una settimana orribile 
era stato ampiamente annun-
ciato. Così i decessi dovuti al co-
ronavirus negli Stati Uniti so-

no ora saliti a 13.000, con i con-
tagi che hanno superato i 
400.000 casi, anche questo un 
primato assoluto. 

Trump: numeri ingannevoli 
Il presidente Donald Trump 
non ci sta: «Altri Paesi hanno di 
fatto più casi di coronavirus di 
quelli dichiarati, solo che ripor-
tano numeri ingannevoli o sba-
gliati», ha affermato incontran-
do la stampa in uno dei briefing 
più contraddittori degli ultimi 
tempi, con gli stessi consiglieri 
ed esperti del presidente spiaz-
zati dalle continue fughe in 

avanti o retromarce dell’inqui-
lino della Casa Bianca. Come 
quella sul contributo che gli Sta-
ti Uniti danno all’Organizzazio-
ne mondiale della sanità (OMS), 
finita nel mirino di Trump. Pri-
ma Trump afferma che sta per 
sospendere il flusso di risorse 
verso un’OMS troppo filocine-
se e che ha dato l’allarme pan-
demia in ritardo, poi si correg-
ge e spiega che «potrebbe» ri-
tirare i fondi. Il presidente ap-
pare nervoso, perché i numeri 
si fanno sempre più pesanti, ma 
anche perché ogni giorno fio-
riscono le ricostruzioni su co-

Per gli Stati Uniti il giorno più nero 
L’Italia registra il record di guariti 
PANDEMIA / Negli USA duemila morti in sole 24 ore, mentre i contagi superano i 400.000 casi

me la Casa Bianca sapeva dei ri-
schi legati al coronavirus già 
dall’inizio dell’anno. 

Fase 2: l’OMS frena 
Nel giorno in cui l’Italia fa se-
gnare il record di guariti - 2.099 
in sole 24 ore - e Confindustria 
va in pressing sul Governo e sul 
premier Giuseppe Conte per 
chiedere di porre fine al 
lockdown, l’OMS frena sull’ini-
zio della Fase 2: «Non c’è anco-
ra una diminuzione netta» dei 
contagi «ma solo un rallenta-
mento, riaprire ora è difficile». 
Una posizione che alimenta le 
tensioni nel Governo italiano, 
già diviso sulle scelte da pren-
dere subito dopo Pasquetta 
quando dovrà essere rinnova-
to il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri con le 
misure di contenimento e con 
le limitazioni agli spostamen-
ti. 

Conte deciderà entro saba-
to, anche se è già chiaro che non 
si tornerà a circolare libera-

mente, a correre nei parchi; 
non apriranno negozi, bar e ri-
storanti. 

Migliora Boris Johnson 
 il premier britannico resta in 
terapia intensiva, tra i malati 
gravi colpiti dal coronavirus, 
ma «la sua condizione sta mi-
gliorando», ha annunciato Rishi 
Sunak, cancelliere dello Scac-
chiere e numero 3 del Gover-
no, protagonista della confe-
renza stampa di ieri sera a 
Downing Street. «Oggi il primo 
ministro si è messo a sedere sul 
letto, reagisce e dialoga positi-
vamente col team medico», ha 
reso noto.  

Intanto in Francia si è sapu-
to che il confinamento sarà pro-
rogato oltre il 15 aprile: lo ha re-
so noto l’Eliseo, precisando che 
il presidente Macron si rivolge-
rà ai francesi nel pomeriggio del 
lunedì di Pasqua per illustrare 
le sue decisioni sulla lotta con-
tro l’epidemia di coronavirus 
nelle prossime settimane. O.M.

Salgono a 13.000 
le persone morte in 
America a causa del 
virus; il presidente 
appare confuso

Se l’hotel diventa un ospedale 
REPORTAGE / Il Cotton House, storico albergo di Barcellona, a causa dell’emergenza COVID-19 è stato riconvertito e ora pazienti con forme 
lievi di coronavirus vengono ospitati e curati in 80 stanze – Un progetto volto ad alleggerire le strutture sanitarie in un momento difficile 

Mario Magarò 

BARCELLONA 

Una decina di divise da infer-
miere, ordinatamente appese 
lungo una sbarra di metallo, 
fanno bella mostra al centro 
dell’ampio salone attiguo alla 
sala ristorante, completamen-
te vuota. Tutt’intorno sono 
disseminati cuscini accatasta-
ti su sedie e poltrone, mentre 
un tavolo di legno finemente 
lavorato funge da punto d’ap-
poggio per materiale sanitario 
d’ogni sorta. La scritta «stock» 
campeggia su una scatola con-
tenente mascherine chirurgi-
che, da circa un mese conver-
titesi in icona della realtà vis-
suta all’interno del Cotton 
House, il primo hotel di Bar-
cellona destinato all’accoglien-
za di persone positive al coro-
navirus. 
«L’annullamento del Mobile 
World Congress lo scorso feb-
braio ha rappresentato il pri-
mo segnale di allarme legato 
al COVID-19, inducendo mol-
ti clienti a cancellare la propria 
prenotazione presso la nostra 
struttura», racconta Maraya 
Perinat, proprietaria del grup-
po alberghiero a cui fa capo il 
Cotton House.  

Il vertiginoso aumento dei 
casi di coronavirus registrati 
in Spagna nelle ultime setti-
mane ha reso gli hotel delle 
scatole vuote, prive di cliente-
la. Ciò ha offerto lo spunto per 
convertire una parte delle 
strutture alberghiere del ca-
poluogo catalano in tempora-
nei complessi sanitari, come 
sottolinea la stessa Perinat: «Il 
Consorzio sanitario di Barcel-
lona e l’associazione alberghie-
ra, di concerto con le autorità 
sanitarie, hanno lanciato un 
progetto per assistere i malati 
di coronavirus negli alberghi 
ormai vuoti, ed il Cotton Hou-
se è stato scelto come apripi-
sta». 

Nell’ambito del progetto, 
denominato «Hotel Salute», il 
settore alberghiero di Barcel-
lona ha messo finora a dispo-
sizione circa 2.500 camere ri-
partite tra cinque hotel. Al Cot-
ton House si sono infatti ag-
giunte altre quattro strutture, 

tra cui il Praktik Bakery appar-
tenente allo stesso gruppo im-
prenditoriale, e nei prossimi 
giorni saranno a disposizione 
altri tre alberghi.  

Solo forme lievi di contagio 
All’interno degli hotel sono 
ammessi esclusivamente per-
sone con forme lievi di coro-
navirus, impossibilitati però 
ad autoisolarsi presso il pro-
prio domicilio per non mette-
re a rischio la salute di coloro 
che vivono con loro, trattan-
dosi, ad esempio, di anziani, 
donne incinte ed immunode-
pressi. Attualmente i pazienti 
occupano circa 80 stanze del-
le 83 di cui dispone in totale il 
Cotton House. 
Secondo gli ultimi dati forniti 
dal Governo sull’epidemia, in 
Spagna sono circa 85 mila i ca-
si attivi di coronavirus, men-
tre il numero totale (che inclu-
de morti e guariti) arriva a ol-

tre 146 mila persone, facendo 
della Spagna il Paese europeo 
con il maggior numero di con-
tagi da COVID-19. Nonostante 
una diminuzione del numero 
di contagi registrata negli ul-
timi giorni, la crisi sanitaria 
continua a mettere a dura pro-
va la capacità ricettiva delle 
strutture ospedaliere e dei re-
parti di terapia intensiva. 
Una situazione di emergenza 
che ha spinto il settore alber-
ghiero a mettere a disposizio-
ne le proprie strutture nell’ot-
tica di decongestionare il flus-
so verso gli ospedali di perso-
ne colpite dal coronavirus. «I 
pazienti trasferiti in hotel pre-
sentano sintomi lievi di CO-
VID-19, che non richiedono 
trattamenti di terapia intensi-
va. Abbiamo così potuto libe-
rare posti letto negli ospeda-
li», afferma Ainhoa Torner, in-
fermiera in servizio presso il 
Cotton House, sottolineando 

come la misura adottata sia de-
cisiva per garantire la necessa-
ria assistenza ospedaliera alle 
persone con forme gravi di co-
ronavirus.  

Assistenza sanitaria costante 
All’interno dell’hotel il perso-
nale sanitario è sempre opera-
tivo, così come in tutte le strut-
ture alberghiere destinate 
all’assistenza dei malati di co-
ronavirus, alternandosi in tur-
ni orari che garantiscono la 
presenza di almeno due per-
sone nell’arco delle ventiquat-
tro ore.  

Camminando all’interno 
del Cotton House, un hotel a 5 
stelle ubicato nell’antica sede 
della Fondazione tessile del 
cotone di Barcellona, l’atmo-
sfera assume connotati sur-
reali, con i malati di coronavi-
rus, rigorosamente chiusi nel-
le proprie stanze, convertiti in 
clienti di fatto della struttura 

alberghiera. Lungo i corridoi 
si notano buste di plastica con-
tenenti pasti per i pazienti, 
preparati da personale specia-
lizzato, mentre gli addetti alla 
pulizia, bardati con tute color 
verde e mascherine, si affan-
nano nelle operazioni di sani-
ficazione degli ambienti.  

Formazione specifica 
Sia il servizio di catering che 
quello di pulizia sono a cari-
co di imprese esterne apposi-
tamente ingaggiate, mentre il 
personale dell’albergo ha rice-
vuto una formazione specifi-
ca per lavorare in un contesto 
di emergenza sanitaria. Il re-
cupero dei pazienti avviene in 
maniera composta, cercando 
in primis di alleviare gli effet-
ti negativi prodotti dall’autoi-
solamento, ad esempio diffon-
dendo musica attraverso gli al-
toparlanti piazzati sulla ter-
razza interna dell’hotel. 

La situazione
mondiale 
del coronavirus
Casi positivi totali Paese per Paese

Qatar
Rep. Dominicana
Grecia
Colombia
Sudafrica
Argentina
Ucraina
Singapore
Islanda
Algeria
Egitto
Croazia
Marocco
Nuova Zelanda
Iraq
Estonia
Moldavia
Slovenia
Bielorussia
Hong Kong
Lituania
Ungheria

2.210
2.111
1.884
1.780
1.749
1.715
1.668
1.623
1.616
1.572
1.450
1.343
1.242
1.210
1.202
1.185
1.174
1.091
1.066
961
912
895

STATI UNITI
Spagna
Italia
Germania
Francia
Cina
Iran
Regno Unito
Turchia
Belgio
SVIZZERA
Olanda
Canada
Brasile
Portogallo
Austria
Corea del Sud
Israele
Russia
Svezia
Norvegia
Australia

406.697
146.690
139.422
109.329
109.069
81.802
64.586
60.733
34.109
23.403
22.789
20.549
18.479
14.275
13.141
12.916
10.384
9.404
8.672
8.419
6.086
6.013

India
Irlanda
Cile
Danimarca
Rep. Ceca
Polonia
Romania
Giappone
Pakistan
Malesia
Ecuador
Filippine
Arabia Saudita
Lussemburgo
Indonesia
Perù
Messico
Serbia
Emirati Arabi
Finlandia
Tailandia
Panama

5.749
5.709
5.546
5.402
5.221
5.205
4.761
4.257
4.196
4.119
3.995
3.870
3.122
3.034
2.956
2.954
2.785
2.666
2.659
2.487
2.369
2.249

Armenia
Kuwait
Azerbaigian
Bahrain
Bosnia Erzegovina
Kazakistan
Diamond Princess
Camerun
Slovacchia
Tunisia
Macedonia del Nord
Bulgaria
Lettonia
Libano
Andorra
Uzbekistan
Cipro
Costa Rica
Cuba
Uruguay
Afghanistan
Oman

881
855
822
821
803
718
712
685
682
623
617
593
577
575
564
545
526
483
457
424
423
419

Albania
Burkina Faso
Taiwan
Riunione
Giordania
Costa d’Avorio
Channel Islands
Ghana
Honduras
Malta
San Marino
Niger
Mauritius
Kirghizistan
Palestina
Nigeria
Vietnam
Montenegro
Senegal
Bangladesh
Bolivia
Georgia

400
384
379
358
353
349
335
313
312
299
279
278
273
270
263
254
251
248
244
218
210
208

Sri Lanka
Isole Faroe
Rep. Dem del Congo
Kenya
Mayotte
Venezuela
Isola di Man
Martinica
Guinea
Guadalupa
Brunei
Gibuti
Gibilterra
Paraguay
Cambogia
Trinidad e Tobago
Ruanda
El Salvador
Madagascar
Guatemala
Monaco
Liechtenstein

189
184
180
179
171
166
158
152
144
139
135
135
120
119
117
107
105
93
93
87
81
78

Guiana Francese
Aruba
Togo
Barbados
Jamaica
Mali
Etiopia
Uganda
Polinesia Francese
Congo
Isole Cayman
Macao
Sint Maarten
Bermuda
Zambia
Bahamas
Guyana
Guinea-Bissau
Saint Martin
Eritrea
Gabon
Haiti

77
74
70
63
63
59
55
52
47
45
45
45
40
39
39
36
33
33
32
31
30
27

501-1.000
1-500

1.001-10.000
10.001-30.000
30.001 e oltre

CONTAGIATI
1.469.245

GUARITI
316.482

MORTI
86.256

Fonte: www.worldometers.info/coronavirus

Il settore alberghiero 
di Barcellona ha messo 
a disposizione 2.500 
camere nell’ambito del 
progetto denominato 
«Hotel Salute» 
Maraya Perinat 
leader di una catena di hotel


