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LE REAZIONI

Sollievo per il possibile ritorno
in classemaanche timore per il
rischio di un’ulteriore impen-
nata di contagi tra i banchi di
scuola, dopo il recente aumen-
to di casi riscontrati in asili ni-
do e istituti comprensivi cittadi-
ni. Questo il tarlo che rode, an-
zi, divora lamente degli studen-
ti delle superiori di Benevento,
estremamente combattuti tra
la gioia di poter finalmente rive-
dere compagni e docenti e la
paura che una riapertura in
questo momento possa rivelar-
si un pericoloso azzardo e de-
terminare l’ennesimo stop and
go di un’annata logorante sotto
il profilo mentale. «È difficile
prendere posizione visto il con-
siderevole numero di variabili
in gioco - dice SimoneMarchet-
ti, rappresentante d’istituto del

liceo scientifico “Rummo” - Se
mancasse qualche mese al ter-
mine della stagione scolastica
sarei stato più propenso verso
il sì ma riaprire a una quaranti-
na di giorni alla conclusione in-
sinua il dubbio che potrebbe
non valerne la pena. I rischi
non sono pochi, inutile negar-
lo». Il diciottenne studente be-
neventano analizza lo scenario
a mente fredda: «Riaprire po-
trebbe essere pericoloso, so-
prattutto in un momento in cui
i contagi presso le scuole dove
si svolgono le lezioni in presen-

za sono in crescita. E conside-
rando la spossatezza mentale
in cui ci ritroviamo direi pro-
prio che non possiamo permet-
terci di ricominciare per poi es-
sere costretti a chiudere subito
dopo». Ma sull’altro piatto del-
la bilancia, tuttavia, sottolinea
ci sono aspetti rilevanti: «Noi
studenti siamo esausti e perce-
piamo comprensibile stanchez-
za anche nei professori, di cui
non si parla mai abbastanza.
Inoltre, i ragazzi del primo an-
no, che praticamente non han-
nomai avutomodo di conoscer-
si e frequentarsi, e i maturandi,
ai quali sono già state sottratte
esperienze uniche come la gita
di quinta e la notte prime degli
esami, avrebbero davvero biso-
gno di tornare in presenza, sep-
pur per un breve periodo. Al
momento è dura schierarsi. In
questi giorni sicuramente tor-
neremo a discuterne tra noi,

sperando di avere tra lemani al-
tri elementi, tra cui le date
dell’eventuale ripresa e le mo-
dalità, augurandoci che le sin-
gole scuole, che ben conoscono
le dinamiche interne, possano
essere autonome per quanto ri-
guardaquest’ultime».

I PARERI
Dello stesso avviso FabianaMa-
io, rappresentante d’istituto del
liceo classico «Giannone» di Be-
nevento. «Penso di parlare a no-
me dell’intera popolazione stu-
dentesca - dice la studentessa -
in modo particolare dei matu-
randi, sostenendo che noi vor-
remmo assolutamente tornare
in presenza. Purtroppo siamo
consapevoli che non sarà sem-
plice. In questomomento è pra-
ticamente impossibile avere un
pensiero unanime, data la deli-
catezza della questione, ma
concordiamo tutti sul fatto che
la riapertura degli istituti supe-

riori sia la classica medaglia
dai due volti. Da un lato avver-
tiamo la necessità di alleviare le
sofferenze e i disagi del prolun-
gato ricorso alla dad, dall’altro
percepiamo distintamente i ri-
schi a cui andiamo incontro,
ostacoli che inducono a mette-
re in discussione l’effettiva utili-
tà di rientrare in aula quando
ormai l’intero percorso didatti-
co è stato svolto a distanza». «In
questo complicato dibattito tra
entusiasmo e timori, è dovero-
so che a spuntarla sia la tutela
della salute - conclude la rap-

presentante degli studenti del
liceo di piazza Risorgimento -
Certo, le scuole adotteranno
senz’altro i collaudati protocol-
li di sicurezza che hanno ben
funzionato in occasione della
precedente riaperturama qual-
che positivo ci sarà sempre e fi-
nirà per compromettere la sere-
nità del mondo scolastico. In
ogni caso attendiamo prima la
notizia del passaggio in zona
arancione e poi ne parleremo
approfonditamente».
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L’ISTRUZIONE

AntonioN.Colangelo

Giornata da incubo per le scuole
di Benevento, messe nuovamen-
te in ginocchio dal Covid. Sono
ben 5, infatti, i casi di positività
riscontrati ieri tra alunni e inse-
gnanti di asili nido e istituti com-
prensivi cittadini, un trend che,
complici i contagi in aula regi-
strati la settimana scorsa, rischia
di mettere seriamente in discus-
sione il prosieguo dell’attività in
presenza ripartita mercoledì
scorso. A risultare contagiati so-
no stati due docenti del Convitto
nazionale «Pietro Giannone»,
un’alunna della primaria dell’IC
«Pascoli», un’insegnante di una
scuola dell’infanzia privata e un
alunno dell’Ic «Bosco Lucarelli».
Inognunodi questi casi, comeda
protocollo, sanificazione imme-
diata degli ambienti e quarante-
na per le classi frequentate dai
positivi. «Inizio a essere molto
preoccupato - dice il sindaco Cle-
menteMastella - sono in aumen-
to non solo i contagi tra i banchi
di scuola ma anche le positività
in città e in provincia, rendendo
ancora una volta il Sannio una
delle aree campane più colpite
dal virus. Domani (ogg, ndr) fare-
mo il punto della situazione con
l’Asl e valuteremose sia il casodi
proseguire con le lezioni in pre-
senza». Inevitabile anche un pas-
saggio sulla possibile riapertura
dei licei in caso di ritorno della
Campania in zona arancione, co-
me anticipato dal governatore
De Luca. «Si tratta di disposizio-

ni governative - continuaMastel-
la - non spetta a me decidere. Di
certononmi sembra ilmomento
migliore per riaprire le superio-
ri. Come ho avuto giàmodo di di-
re più volte, avrei atteso anche
per la ripresa di materne, ele-
mentari e primemedie».

LO SCENARIO
Lo scenario non è dei più sereni
nemmeno in provincia, dove
continuano ad aumentare i co-
muni in cui vengono chiuse le
scuole. Dopo Frasso Telesino, do-
ve per via della positività di un
bambino è stata chiusa fino a do-
mani la scuola dell’infanzia
dell’Ic «Leonardo da Vinci», clas-
si in quarantena a Paolisi, come
annunciatodal sindacoUmberto
Maietta. «Alcune classi sono in
Dad perché i genitori di due bam-
bini sono positivi. Su questo vo-

glio rassicurare tutti: l’ammini-
strazione comunale, quella sco-
lastica e le autorità sanitarie
stanno svolgendo le indagini ne-
cessarie a scongiurare ogni pro-
blema ulteriore». Riaprire o non
riaprire i licei, intanto, è l’amleti-
co dilemma che attanaglia il si-
stema scolastico locale. Un’even-
tualità che se nelle precedenti oc-
casioni era stata accolta con en-
tusiasmo, stavolta sembra spac-
care in due l’opinione di protago-
nisti e addetti ai lavori, divisi tra
sollievo e preoccupazione. È ab-
bastanza consistente, infatti, il
fronte di chi ritiene che il gioco
non valga la candela, soprattutto
perché si tratterebbe di tornare
in classe per appena unmese, un
mese emezzo, a seconda di quan-
do arriverà il suono della campa-
nella. Un lasso di tempo conside-
rato troppo esiguo per ritrovarsi

a fronteggiare ancora una volta,
come successo già a febbraio,
problemi derivanti da assembra-
menti, trasporti, possibili conta-
gi e polemiche da parte di fami-
liari che vorrebbero poter sce-
gliere tra dad e lezioni dal vivo,
poiché anche stavolta si profila
la modalità di un rientro al 50%
inaula e il restante online.

LO SCETTICISMO
A esprimere, seppur amalincuo-
re, perplessità e timori per la pos-
sibile riapertura dei licei sono i
sindacati. «I pareri riscontrati so-
no discordanti - confida Eva Vie-
le, segretaria generale Flc Cgil -
Siamo consapevoli che gli stu-
denti abbiano un disperato biso-
gno di socialità ma l’eventuale
riapertura non avverrebbe in un
momento ottimale. Ci ritrovia-
mo a fronteggiare i cluster fami-
liari che stannomettendo in diffi-

coltà le scuole di Benevento e
provincia. Riponevamo le spe-
ranze in una campagna vaccina-
le che invece prosegue a rilento,
si continua a parlare di classi pol-
laio, grana trasporti, tagli all’or-
ganico e altri nodi irrisolti, a cui
si aggiungeranno le polemiche
di chi, alle prime positività, invo-
cherà il ritorno all’insegnamen-
to virtuale. A queste condizioni,
e considerando che la stagione
scolastica è agli sgoccioli, mi do-
mando fino a che punto conven-
ga rischiare la riapertura delle
superiori». Appare dubbioso an-
che Amleto De Nigris, segretario
regionale Uil Scuola Rua: «Sia-
mo sempre favorevoli alla riaper-
tura delle scuole di ogni ordine e
grado, a prescindere dal fatto
chemanchi poco alla fine dell’an-
no, ma che sia una riapertura in
sicurezza».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La pandemia, i nodi

«Hopresentatoun
emendamentoalDecreto
Sostegni cheprevede la
deducibilità integraledelle
rettecorrispostealle scuole
paritariedi ogniordinee
grado,per il servizio erogato,
conun tettodi spesadi5.500
euroannuoadalunno.Tale
misuraè indirizzataalla
salvaguardiadelpluralismo
scolasticoeaunsistemapiù
equoediqualità».Così inuna
nota la senatricedelGruppo
Misto, che informadiaver

depositatounemendamento
per l’esonerodelpagamento
dei tributi locali relativi al
periododello statodi
emergenzaper fronteggiare la
diffusionedelCovid,per le
paritariecheoperanosenza
finidi lucro. «Infine - scrive -
hopresentatoun
emendamentoaffinchépossa
essereerogatouncontributo
complessivodi300milioninel
2021, alle scuolenonstatali, a
titolodi sostegno inrelazione
allariduzioneoalmancato

versamentodelle retteda
partedei fruitori,
determinatodalla
sospensionedei servizi in
presenza. I fondi richiesti
sono indirizzati a sostenere le
famigliedei900milaallievi,
che incontranounareale
faticaapagare le tassee la
rettae, di riflesso, adaiutare le
scuole, che, avendosempre
applicatoretteben inferiorial
costomedio studente,
essendosialtamente
indebitate,hanno

abbandonato i luoghidi
frontiera,delleperiferieedel
sud. IlCovidharesosempre
piùevidenti ledisparità
sociali, acuendo il divario fra il
Norde ilSud, conunaumento
delladispersione scolasticae
dellapovertàeducativa.
Rimettereal centro la scuola
per ilPaese interoci impone
dimisurarci conquesti limiti
eporvi rimedio, attraverso
misurepercontrastare la
deprivazioneculturale».
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Scuola, altri contagi:
ritorno alla dad
e incubo superiori

VIELE (CGIL): «CLUSTER
E PROBLEMI IRRISOLTI,
REBUS RIAPERTURE»
DE NIGRIS (UIL): «OK
ALLA RIPARTENZA
MA IN SICUREZZA»

Lonardo: «Paritarie, prevedere contributi e deducibilità integrale delle rette»

L’emendamento

Gli studenti scettici sul rientro in aula:

«Gioia di vedersi ma adesso è rischioso»

L’ATTESA Nel weekend si saprà se da lunedì si rientra alle superiori

`Cinque casi tra alunni e docenti in città
classi in quarantena a Frasso e Paolisi

LE AULE Gli istituti tornano a svuotarsi in città e provincia
altre classi in quarantena dopo i nuovi casi; a sinistra Mastella

`Mastella: «Inizio a essere preoccupato
vertice con l’Asl sulle lezioni in presenza»

I RAPPRESENTANTI:
«VORREMMO TORNARE
MA CI SONO TROPPE
VARIABILI IN GIOCO,
AI MATURANDI NEGATE
ESPERIENZE UNICHE»
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LA CAMPAGNA

LuellaDeCiampis

Quasi diecimila dosi Pfizer arri-
vate oltre ogni aspettativa. Sono
state precisamente 9.360 quelle
consegnate ieri alla farmacia
dell’ospedale «Rummo», centro
di stoccaggio e di distribuzione
per il Sannio, mentre chi ha rice-
vuto le due dosi di vaccino può
già scaricare il certificato di vac-
cinazione, collegandosi al link in-
dicato dal sito dell’Asl. Dunque,
da stamattina si ricomincerà con
le somministrazioni di 230 dosi
tra over 80 e pazienti fragili nel
centro vaccinale di via Minghetti
e si procederà congli over60 e70
negli ambulatori dell’ex caserma
Pepicelli. Ieri è stato inoculato so-
loAstraZeneca, sia nella sedeAsl
di viaMinghetti, in cui sono state
vaccinate 204 persone, che nel
nuovo hub di viale Atlantici per
un totale di circa 800 dosi. Sono,
invece, 400 i vaccinati al «Rum-
mo» nel corso dell’attività desti-
nata ai pazienti in cura per pato-
logie gravi costretti all’assunzio-
ne di farmaci che possono inter-
ferire con la somministrazione
del vaccino, per i quali è prevista
una sospensione temporanea
della terapia. Per fare un esem-
piobanale, il cortisone, cheviene
usato per molte patologie, non
escluse quelle oncologiche, ab-
bassa le difese immunitarie e,
quindi, potrebbe vanificare
l’azione del vaccino che, invece,
ha lo scopo di stimolare almassi-
mo la risposta del sistema immu-
nitario. L’approvvigionamento
di Pfizer è abbastanza cospicuo e

si spera che le consegne di tutti i
vaccini siano realmente impron-
tate al recupero delle 200.000 in
meno ricevute dalla Campania,
come richiesto dal governatore
De Luca. Intanto, c’è una battuta
d’arresto nella consegna delle
prime dosi di Johnson & John-
son già arrivate e rimaste ferme
all’aeroporto di Pratica di Mare,
che dovrebbero essere consegna-
te nel Sannio entro venerdì. A
questo punto, non si sa quali de-
cisioni saranno assunte al riguar-
do: se la consegna sarà effettuata
o se si deciderà di autorizzarne
l’uso. Tuttavia, al di là dell’appel-
lo rivolto dal direttore del carce-
re di Capodimonte, Gianfranco
Marcello, di usufruire del vacci-
no monodose per immunizzare i
detenuti, c’è la possibilità concre-
ta che le prime consegne siano
destinate proprio a questo uso
per poi continuare la campagna
distribuendole anche alle farma-
cie. Al momento, si attende che
siano sciolte le riserve sul vacci-
no ricavato da un
adenovirus che, in
quanto tale, ha le
stesse caratteristi-
che e controindica-
zioni dell’AstraZe-
neca.

LA POLEMICA
Una vicenda, quel-
la dei vaccini, che
presta il fianco a
dubbi, dissidi, po-
lemiche e incom-
prensioni a causa
delle scelte opera-
te per le sommini-
strazioni. Sulla vi-
cenda delle scelte
effettuate interviene Amedeo Ce-
niccola, coordinatore dell’Aft di
Guardia Sanframondi che pren-
de le distanze dalle affermazioni
rese pubbliche da un medico di
Medicina generale che aveva stig-
matizzato l’operato del manage-
ment dell’Asl che non ha inserito
imedici di famiglia nel program-
ma vaccinale. «È una polemica
sterile e fuori luogo – dice Cenic-

cola – perché nessuno, in questi
mesi, ha impedito a noimedici di
vaccinare negli spoke allestiti
dall’Asl o nel proprio ambulato-
rio. Comprendo, invece, la preoc-
cupazione di chi, nei giorni scor-
si, ha denunciato comportamen-
ti superficiali e omissivi per vac-
cinazioni a falsi disabili e altri. In-
vece, nell’ottica della trasparen-
za, sarebbe interessante andare a
controllare e far sapere a tutti il
numero e la residenza dei cittadi-
ni vaccinati e inseriti nella cate-
goria “Altro” nel Sannio per
smentire con i fatti qualche mal-
pensante che, ancora oggi, parla
di “vaccinazioneelettorale”».

LO SCREENING
Intanto, procede la campagna di
screening organizzata dal Comu-
ne, ormai allargata dal sindaco
Clemente Mastella a tutta la po-
polazione. Nei primi due giorni
effettuati circa 600 tamponi, otto
dei quali hanno rivelato la positi-
vità al virus. «Ancora una volta -

dice Mastella - invito i cittadini a
recarsi negli ambulatori allestiti
al Palatedeschi. Questa attività è
molto utile perché consente di
contrastare con maggiore effica-
cia la diffusione del virus. Basti
pensare, infatti, agli otto casi di
positività finora riscontrati nei
primi due giorni di screening: se
questi cittadini non si fossero sot-
toposti a tampone sarebbero an-
dati liberamente in giro a diffon-
dere il virus. Perquestohodeciso
di estendere il test a tutti proce-
dendo all’acquisto di altri tampo-
ni, qualora se ne ravvisasse la ne-
cessità».

IL REPORT
Giornatadi treguaalRummoper
i decessi ma aumentano i degen-
ti, saliti a 93 con 8 nuovi accessi e
4 guariti. In aumento anche i po-
sitivi censiti dall’Asl: 133, di cui
125 asintomatici, e 83 guariti su
1289 tamponiprocessati.
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Coldiretti: «La possibilità di riaprire a pranzo e cena
sfruttando gli spazi all’aperto salverà gli agriturismi»

LO SCENARIO

MarcoBorrillo

L’eco del «braccio di ferro» inne-
scato dal governatore De Luca,
che in occasione della sua visita
in città aveva annunciato la ne-
cessità delle vaccinazioni priori-
tarie per le isole della regione
(progetto subito stoppato dal ge-
nerale Figliuolo), continua a
scatenarepolemiche.

I MELONIANI
Stavolta interviene il coordina-
mento provinciale di Fratelli
d’Italia Sannio che, in una nota,
replica al governatore. «Lunedì
scorso il presidente De Luca, in-
tervenuto durante l’ennesima
passerella a Benevento, ha an-
nunciato, rispetto alle sommini-
strazioni dei vaccini anti Co-
vid-19, che dopo gli over 80 l’in-
tenzione della Regione sarebbe
quella di non procedere per fa-
sce di età, bensì adottando crite-
ri di altro tipo che porterebbero
a vaccinare con precedenza le

isole campane quali Capri,
Ischia e Procida, al fine di agevo-
lare il turismo estivo. Come Fra-
telli d’Italia Sannio - ribadisco-
no dal coordinamento - non na-
scondiamo grande stupore per
queste affermazioni, che a no-
stro avviso sono molto gravi e
manifestanoancoraunavolta la
scarsa considerazione del Presi-
dente per le aree interne della
Campania». I meloniani, inol-
tre, esprimonodisappuntooltre
che «stupore» anche rispetto
«agli applausi degli esponenti
politici locali presenti all’even-
to. E pensare – continua la nota
del coordinamento provinciale
di FdI - che durante la campa-
gna elettorale, neancheunanno

fa, gli stessi politici sanniti che
battono lemani alla precedenza
vaccinale per le isole, da candi-
dati nelle liste a sostegno di De
Luca sbandieravano la necessi-
tà di portare le aree interne co-
me il Sannio al centro del dibat-
tito regionale». In prima linea
anche il coordinatore provincia-
le del partito, Domenico Mate-
ra, chenella stessanotaafferma
di «ritenere il piano annunciato
dallaRegione inutilmente divisi-
vo e poco strategico, in un mo-
mento in cui si teme per la tenu-
ta sociale anche nelle nostre
realtà, come in tutt’Italia. Per-
ché il turismo verso le isole –
chiede - dovrebbe avere la pre-
cedenza rispetto ad altri territo-
ri? Il turismo religioso di Pietrel-
cina, ad esempio, rappresenta
ungrande indottoper il paesedi
San Pio e per il Sannio e necessi-
ta anch’esso di ripartire. Lo stes-
so potremmo dire anche di
Montevergine o della stessa
Pompei.Ma la lista sarebbe lun-
ga, a dimostrazione che la pro-
posta di De Luca suoni, ancora
una volta, più come spot eletto-

rale che come reale intenzione
di lavorare seriamente per ri-
partire». A suo avviso, dunque,
«per l’ennesima volta si decide
di privilegiare alcune zone a di-
scapito di altre, con l’aggravan-
te di generare contrapposizione
territoriale tramedesimi opera-
tori economici che si sentiran-
no a quel punto di serieA o di se-
rie B. Come Fratelli d’Italia San-
nio - concludeMatera - chiedia-
mo che si prosegua con il crite-
rio delle fasce di età, per non pe-
nalizzare nessuno e poter ritor-
nare tutti insiemealla vita al più
presto possibile. La campagna
elettorale è finita daunpezzo».

IL GOVERNATORE
La linea del governatore, però,
incassa il sostegno di Fernando
Errico, delegato di De Luca per
la Napoli-Bari. «La battaglia è
seria, ragionevole e giusta. Bene
dunque che il governo abbia de-
ciso di aumentare le dosi per la
Campania assegnando i vaccini
in base al numero dei residenti.
Proprio da Benevento - chiari-
sce - il presidente ha alzato la vo-

ce sulla drammatica carenza
dei vaccini chiarendo la posizio-
ne sul piano vaccinale, che sta
proseguendo con le priorità in-
dicate, dai sessantenni alle cate-
gorie fragili. Per i non deambu-
lanti, invece, oltre noi medici di
base impegnati in prima perso-
na per la inoculazione a domici-
lio, c’è l’Asl con specifici opera-
tori anche per le categorie fragi-
li. Al termine di queste priorità,
bisogna concentrarsi sulle atti-
vità produttive, come ad esem-
pio la categoria degli operatori
del Tpl, delle aziende dei rifiuti

e di altro personale di aziende,
pubblico o privato, aperte al
pubblico e poi il comparto turi-
stico e agricolo campano». Erri-
co, quindi, punta sulla necessità
di instaurare «un clima di colla-
borazione fra il governo e la Re-
gione, prima di tutto con il recu-
pero delle 200mila dosi man-
canti fino ad oggi e poi con il
raggiungimento degli obiettivi
che sono di noi tutti, assicuran-
do - conclude – non solo la sicu-
rezza e la salute ma anche la ri-
presadell’attività economica».
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«Lapossibilitàdi riaprire le
attivitàdi ristorazionea
pranzoeacenasfruttandogli
spaziall’apertosalverà i 700
agriturismidellaCampania,
chepossonocontaresuampie
areeall’esternoperassicurare
ilnecessariodistanziamentoa
tavola».Così laColdiretti
Campania,di cui èpresidente
GennarinoMasiello,nel
commentarepositivamente
l’ipotesi contenutanellabozza
delle lineeguidasulle
riaperture, che leRegioni
dovrebberopresentareal
GovernoallaConferenza
Stato-Regioni.Unamisura
attesadopoche lechiusurea
singhiozzodall’iniziodella
pandemia, vienesottolineato,

hannotagliato i redditidegli
operatori conperditedi
fatturatostimatealla
Coldiretti in 1,2miliardidi
euroa livellonazionale, 35
milioninella solaCampania.
«InCampania -è scrittonella
nota - l’offertaagrituristica,
primadelleprescrizioni
anti-Covid19,potevacontare
sucirca24milacopertiper la
ristorazione/degustazionee
circa5milaposti lettoal
coperto, a cuivannoaggiunte
lequasi 700piazzoleper il
camping. Inprovinciadi
Salernogliagriturismi
dispongonodi7.500coperti e i
1.900posti letto.NelSanniosi
superano i5.000coperti e si
sfiorano i 1.000posti letto.Poi

Napoli con iquasi3.900
coperti e740 letti.Nelle
provincediAvellinoeCaserta
concirca3.700coperti e690
letti ciascuna.Gli agriturismi,
peraltro, spessosituati inzone
isolate instrutture familiari
conunnumerocontenutodi
posti letto ea tavolae con
ampispaziall’aperto, sono
forse i luoghipiùsicuridoveè
più facilegarantire il rispetto
dellemisuredi sicurezza.
L’agriturismosvolgeunruolo
centraleper lavacanzamade
in Italypost covidperché
contribuisce inmodo
determinanteal turismodi
prossimitànelle campagne
italiane».
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La pandemia, i nodi

I TAMPONI Il personale sanitario all’opera al Palatedeschi

GIORNATA DI TREGUA
PER I DECESSI
MA I DEGENTI
AUMENTANO A 93:
OTTO ACCESSI
E QUATTRO GUARITI

Vaccini, 9mila dosi Pfizer: si riparte
`Screening gratuito al Palatedeschi, si allarga la platea
Il sindaco: «Monitoraggio utile, già riscontrati otto casi»

`Al «Rummo» arrivata un’ingente fornitura destinata al Sannio
ieri inoculazioni solo con AstraZeneca: certificati dopo i richiami

Boom asintomatici
In aumento positivi censiti
dall’Asl di Benevento: nel
report di ieri ne sono
risultati 133, di cui 125
asintomatici, e 83 guariti su
1289 tamponi processati.

I dati Asl

Le misure

GLI INTERVENTI Da sinistra Domenico Matera e Fernando Errico

MATERA: «PROPOSTA
INUTILMENTE DIVISIVA
E POCO STRATEGICA»
ERRICO: «LA BATTAGLIA
SULLA CARENZA DI SIERI
È SERIA E RAGIONEVOLE»

Isole Covid-free, Fdi punge De Luca:
«La linea penalizza le aree interne»


