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■ Ci stiamo adattando ad un
nuovomodo di vivere, speriamo
provvisorio ma certamente vio-
lento, improvvisooltreche impre-
vedibile. Il coronavirushamodifi-
cato il nostromododi socializza-
re, di stare con il prossimo (da
più di una settimana siamo rele-
gati in casa) e di relazionarci an-
che con la nostra famiglia.
All’apparenza potrebbe sem-

brare una vacanza, ma così non
è; siamo rinchiusi tra le nostre
quattro mura, gestiamo il lavoro
in“smart-working” (parolaperal-
tro sostituibile con un lessico ita-
liano assai più efficace) e le con-
nessioni scolastiche dei nostri fi-
gli con apparente disinvoltura.
E in momento come questo,

comesi trasformal’amoremerce-
nario, quello cheoggi si recupera
quasi solo via internet? Avrà an-
ch’esso subito una flessione, co-
me tutti gli altri settori?
Il sessomercenario cercato via

web,neimesiprecedenti raggiun-
geva numeri davvero notevoli,
con utenti che da qualsiasi parte
del nostro Paese si connettevano
per capirequali prestazioni pote-
vano ottenere e da quale escort.
Oggi tutto appare cambiato. E
per cercare di avere una risposta,
anche in questo caso, ci viene in
aiuto il web e i dati forniti da
“Escort advisor”, il sito che offre
prestazioni e recensioni sulle
“professioniste dell’amore”.
Analizzando le ricerche su

Google, emerge che, a partire dal
17 febbraio (spartiacquedellacri-
si dovuta al virus), il volume di
ricercheper le parole chiave a te-
ma“escort” (affiancataadunacit-
tà, comeperesempio “escortMi-
lano”,“escortTorino”, “escortRo-
ma”), si è ridotto del 9,20%, con
un trend in forte diminuzione
mano a mano che le misure di
contenimento dell’emergenza si
sono inasprite. Anche le ricerche
su Google di singoli numeri tele-
fonici delle escort sono calate del
13,89%.
Questo a livello nazionale. Ma

a livello regionale com’è l’anda-
mento delle ricerca di prostitute
on line?
Inquesto, la regioneLazio regi-

stra un calo record del 22,39%,
seguita dalla Lombardia con un
-21,40%, dal Trentino Alto Adige
con -21,30% e a seguire l’Emilia

Romagnaconuncalodel 20,40%.
Il calo invecenonècosì significa-
tivo in Campania - solo del
12,94% - e in Sardegna - del
-11,29%. Cali ancora minori per
la Toscana, che scende sotto il
10%conun-9,59%,simileallaPu-
glia (-8,95%) e al Piemonte (-
8,78%).Questoperquantoriguar-
da gli accessi attraversoGoogle.
Insomma, appare evidente

che anche la ricerca di compa-
gnia di escort, almeno via inter-
net, ha subito un grande calo:
l’unica provincia chemantiene il
trend positivo è quella di Messi-
na, chesegnaunpocosignificati-
vo -0,45%.
Anche le escort sui vari siti so-

no parte attiva e responsabile in
questa campagna di “quarante-
na “ ordinata dal governo. Lara,

per esempio, sul proprio profilo
scrive: «Visto e considerato l’at-
tualegravitàeperrispetto inasso-
luto a ognuno di voi cliente, in
questo periodo fino al 3 aprile
non prendo nessun appunta-
mentoenon ricevoperquestioni
di sicurezzamia e vostra».
Diverso invece appare l’area

del sito che ospita gli interventi
dei clienti, ossia i commenti che
questi ultimi lasciano per valuta-
re le prestazioni delle singole
escort.Questi commentinumeri-
camente reggono, mostrano un
caloassai inferiore rispettoalla ri-
cerca stessa, cosa chesuscitauna
serie di interrogativi.
Le recensioni, dunque, hanno

subìto un calo minore rispetto
agli annunci. L’Emilia Romagna
ha visto una perdita del 12%, la

Puglia del 10% e la Sardegna e la
Calabria dell’ 8%. La Toscana se-
gnas solo un -6%, il Piemonte
-3%. Ma esiste anche una regio-
ne che inverte la tendenza e vol-
ge inpositivoanche inquestope-
riodo: è la Liguria con un +12%
delle inserzioni dei clienti nei siti
escort.
Ora sarà interessante capire

qualesarà l’evoluzionedell’anda-
mentodelmercatodelsessomer-
cenario nelle prossime settima-
ne.PerorasappiamocheFrance-
sca,escortmilanese ,hadichiara-
to: «Miha fattomolto riderequel-
lochemihachiamatoconladoc-
cia accesa bisbigliando... Era
chiusoinbagnoefingevadi lavar-
si pernon farsi beccaredallamo-
glie!».
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■ C’è un’abissale differenza fra quelli che
si dichiarano non credenti ma rispettano le
leggi della convivenza civile e quelli che si
professanocredentimaviolano incontinua-
zione l’etica, i codici o peggio ancora. Quali
sonoveramentegli atei?Domandanondiffi-
cile: i veri atei sono quelli che sfruttano
un’esistenza considerata unica, senza pro-
paggini ultraterrene. I ferventi religiosi con
un preciso stile di vita (vedimafiosi e crimi-
nali vari) non tengono a quanto sembra in
alcuna considerazione non solo i castighi
previsti dalle loro sacre scritture,maneppu-
re la ricompensa per una vita rispettosa dei
dettami del loro credo, e che tramutandosi
un domani in eterna dovrebbe superare
ogni tentazione terrena. Un’esistenza senza
fine di estasi e piaceri dovrebbe ben ripaga-
re rinunce e sacrifici. Evidentemente, recite
a parte, le certezze non sono granitiche: un
secolo scarso (se tutto va bene) non regge al
confronto dell’eterno benessere.
È tutto talmente semplicedamettere ibri-

vidi, ma l’uomo è in grado dimetabolizzare
l’assurdo oltre ogni possibile (e immacola-
ta) concezione. La ricerca di vantaggi e gua-
dagni senza pudori o addirittura commet-
tendo atrocità non dovrebbe lasciare dubbi.
Maquanti restanoattoniti nel vederemafio-
si e colleghi affini che assistono compunti a
matrimoni,battesimiecomunioni, si sposa-
no in pompa magna per poi riprendere le
abituali occupazioni. Cosa ne pensi il loro
dio è il primomistero glorioso.
Non risulta peraltro che atei, agnostici e

noncredenti sianodediti al crimineoall’ille-
galità, semmai sono quelli insofferenti alle
imposizioni dogmatiche; magari non sono
neppuredefinibili “noncredenti”dato che il
disinteressenonèdovutoaprocessi cultura-
limaasemplice indifferenza,perdirlasenza
troppi giri di parole. Dettaglio significativo:
Totò Riina in tribunale definì Buscetta un
teste fasullo e non attendibile a causa della
sua vita matrimoniale irregolare, e lo disse
convinto (perlomeno di avere un argomen-
to a suo favore). Ma se i mostri si stanano
quando fa comodo e nei tribunali striscia la
sessuofobia, c’è da aspettarsi di tutto.

*Psicoanalista-Sessuologo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ Le liti tra i due erano frequenti e sempre
per lo stesso motivo: la mamma non voleva
che il figlio si rovinasse con l’alcol. Ma l’altra
notte, forse complice la convivenza forzata a
causa del Coronavirus, il 33enneG.D., disoc-
cupato già noto alle forze dell’ordine, ha col-
pito la donna con un coltello a serramanico.
Almeno sei fendenti al collo, alla nuca, alle
mani, al torace finoa raggiungere il polmone:
N.N., 66 anni, adesso è gravissimaalNiguar-
da, ma nonostante questo “trattamento”,
quandosonoarrivati i carabinieri, haprovato
adifendere il figliodicendochesiera feritada
sola.Echissàquantevolte,già inpassato,que-
stamadre vessata e disperata di Abbiategras-

so ha coperto lemalefatte del figlio.
L’uomo, comunque, è stato arrestato per-

chéquando i vicini hanno sentito leurla stra-
zianti delladonnahanno subitoallertato i ca-
rabinieri.Quandosonoarrivati gli uominidel
Nucleo Radiomobile, G. D. stava dando in
escandescenze. È stato portato in carcere a
Pavia con l’accusa di tentato omicidio, mal-
trattamenti in famiglia e resistenza a pubbli-
co ufficiale. N. N. è stata ricoverata in codice
rosso e la prognosi è riservata. La lite è avve-
nuta nell’appartamento in via Amatore Scie-
sanel comunealleportediMilanodove idue
abitavano.
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■ Tragedia ieri mattina in una casa di Seriate
(Bergamo): un’esplosione in una palazzina ha
causato unmorto. All’interno della palazzina in-
fatti è stato rinvenuto deceduto un 27enne, pro-
prietariodell’appartamento in cui erano in corso
dei lavori di ristrutturazione. I Vigili del fuoco

hanno anche estratto una ragazza viva dall’ap-
partamento adiacente. C’è anche una terza per-
sonal feritacheègrave,unadonnadi59anniche
è stata trasportata in codice rosso al Niguarda di
Milano. Si ipotizza che l’esplosione sia stata cau-
sata da una fuga di gas.

Davanti le quinte
La strana scelta
di chi si dice credente
ma vive da criminale

I numeri di Google e quelli del sito “Escort advisor”

La crisi manda in bianco l’amore mercenario
In Lazio e Lombardia le ricerche online sulle professioniste del sesso calate del 20%. Ma c’è chi le chiama con la moglie in casa

Abbiategrasso (Milano): l’uomo è stato arrestato, la donna è grave

Coltellate alla madre che lo sgridava per l’alcol

TRAGEDIA A SERIATE, NELLA BERGAMASCA

Una casa esplode per il gas, muore 27enne

ESTAR 
AVVISO RETTIFICA BANDO 

ESTAR con Determinazione n. n. 268 del 26/02/2020 
ha rettificato il bando pubblicato sulla GU 2019/S 
234-573740 e sulla GURI V Serie Speciale – Contratti 
Pubblici n. 142 del 04/12/2019 della procedura aperta 
per la stipula di una convenzione finalizzata 
all’affidamento “Servizio di accompagnamento/traspor-
to interno di pazienti e di trasporto interno ed esterno di 
campioni biologici, emocomponenti, materiale sanitario 
e farmaci, materiale non sanitario e documentazione 
cartacea per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere/Enti del 
SSRT”. Nuovo termine di scadenza per la presentazio-
ne delle offerte:15/04/2020 ore 17:00. L’avviso di 
rettifica del bando è stato pubblicato su GU 2020/S 
046-109251.Gli atti di gara rettificati sono visionabili su 
https://start.toscana.it/estar/.
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