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LO SCENARIO

LuellaDeCiampis

Nella notte tra martedì e merco-
ledì, gli operatori del 118 di Lima-
tola hanno trasportato al Rum-
mouna 33enne, con febbre e tos-
se, attualmente in degenza in iso-
lamento nel reparto di Malattie
infettive. La donna avrebbe avu-
to contatti con la cognata prove-
niente dalla Lombardia che, tor-
nata al Nord, è risultata positiva
al Covid-19. Per la 33enne si at-
tende l’esito del tampone farin-
geo, eseguito al Cotugno. Intan-
to, non destano preoccupazione
le condizioni della 26ennedi San
Salvatore Telesino risultata posi-
tiva dopo il test su campione
ematico effettuato allo Spallan-
zani e ricoverata in isolamento
al «Rummo», mentre si attende
il responso definitivo dell’Istitu-
to superiore di Sanità per la
77enne di Benevento risultata
negativaal tamponee ricoverata
al Rummo. Ad Apollosa, invece,
come reso noto dal sindacoMari-
no Corda e dall’assessora Enza-
paola Catalano, è terminata la
quarantena volontaria dei due
ragazzi ritornati da Castelpuster-
lengo prima che venisse dichia-
rata zona rossa. «I due - è scritto
in una nota - hanno avvisato le
autorità competenti e seguito le
prescrizioni del caso. Hannomo-
strato un altissimo senso civico.
Un ringraziamento alla comuni-
tà che non si è mostrata mai al-
larmata né ha dato vita ad una
caccia alle streghe».

LA CIRCOLARE
Intanto, l’ultima circolare delMi-
nistero della Salute fornisce di-
sposizioni chiare sulla necessità

di incrementare del 50% i posti
letto nei reparti di Terapia inten-
siva e del 100% in quelli di Pneu-
mologia, provvedendo anche a
istruire un percorso formativo
rapido per medici e infermieri e
al reclutamento di personale sa-
nitario dalle zone meno colpite.
Il provvedimento ha il carattere
dell’urgenza per le zone più col-
pite dal virus ma è estensibile a
tutte le strutture ospedaliere del
territorio. Il Rummo in caso di
necessità sarà pronto ad affron-
tare questa evenienza, poten-
ziando i posti letto di terapia in-
tensiva. L’ospedale già nei giorni
scorsi si è rifornito di respiratori
meccanici. Il timore dei cittadini
è che l’infezione possa propagar-
si in modo più imponente anche
nelle nostre zone. Al momento,
l’azienda ospedaliera ha istituito
l’unità di crisi, ha aperto e reso
operativa la tensostruttura adia-
cente al pronto soccorso per l’ac-
coglimento e la visita dei pazien-
ti con sospetto di coronavirus e
ha acquistato una barella di bio-
contenimento, vale a dire una ba-
rella chiusa e isolata usata per il
trasporto di pazienti con malat-
tie infettive, di cui era sprovvista.
Ci sono invece già due posti in
isolamento di terapia intensiva,
uno al Rummo e uno al Sant’Al-
fonso Maria dei Liguori di
Sant’Agata de’ Goti, che si som-
mano ai 18 posti totali se si conta-
no anche quelli di Neurorianima-
zione, che in caso di necessità po-
trebbero risultare utili. Ci sono
anche posti letto dedicati, sia in
Malattie infettive, che in Pneu-
mologia, per fronteggiare emer-
genze. In pratica, si sta proceden-
doper gradi, senza sottovalutare
il rischio di propagazione dell’in-
fezione, per non farsi trovare im-
preparati. Finora non è stato re-
gistrato un incremento degli ac-

cessi in pronto soccorso per il
Covid19, perché il filtro deimedi-
ci di base sta funzionando, e i pa-
zienti si attengono alle indicazio-
ni ministeriali. La percentuale
dei pazienti con una grave com-
promissione respiratoria nel
Sannio è nulla, mentre in linea
generale rimane comunquemol-
to bassa, e il ricovero si impone
solo in caso di difficoltà respira-
torie, tanto che il militare 22en-
ne di Guardia Sanframondi, il
primo a risultare positivo è rima-
sto a casa perché non è stato ne-
cessario predisporne il ricovero.
Ricovero che deve essere pro-
grammato sempre con il medico
di base e gli operatori del 118, gli
unici autorizzati al trasporto dei
pazienti infetti in ospedale. Allo
stato attuale, i pazienti gravi ven-
gono trasportati al Cotugno di
Napoli.

I PRESIDI
Si dovrebbe risolvere definitiva-
mente nei prossimi giorni la ca-
renzadimascherine edi kit per il
personale dell’emergenza terri-
toriale, evidenziata dal presiden-
te nazionale Cimo, Guido Quici.
Intanto, i tre operatori del 118
che venerdì hanno trasportato al
Rummo la 26enne di San Salva-
tore, poi positiva al test, non han-
no alcun sintomo e quindi non è
scattata alcunamisura preventi-
va, né l’esecuzione del tampone
faringeo.

L’ISTRUZIONE
Ieri le scuole hanno riaperto in
Valle Telesina, dopo che i sinda-
ci hanno dovuto rivedere le ordi-
nanze in base al decreto del pre-
mier. Ma da oggi, così come nel
resto del Paese, niente lezioni
nelle scuole, al Conservatorio e
neidueAtenei, fino al 15marzo.
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La sanità, l’allarme

L’ECONOMIA

A soli due giorni dall’attivazione
del tavolodi crisi sull’impattodel
«Covid-19», Confcommercio tie-
neaccesi i riflettori sulla crisi che
sta investendo gli imprenditori.
A testimoniarlo anche l’interven-
to del leader Nicola Romano sul
vertice con le rappresentanze
dell’economia locale: «Non ho ri-
cordo di incontri così partecipati
e intensi - ribadisce in una nota -.
La sala riunioni di Confcommer-
cio era gremita di amici colleghi:
ne abbiano contati più di 50 in
rappresentanza di tutti i compar-
ti produttivi; presenti anche rap-
presentanti di Unitalia e Apis del
compartoagricolo».

L’ANALISI
Secondo Romano «siamo al cen-
trodi un tsunami economicocon

effetti che possono essere apoca-
littici e, pertanto, di difficile go-
vernabilità come dimostrano le
testimonianze raccolte da im-
prenditori di vari comparti». Tra
queste, quella della titolare di un
affermato ristorante della provin-
cia che ha dichiarato la totale as-
senzadi richieste di prenotazioni
per ricevimenti o altre iniziative
dall’inizio della situazione e de-
nuncia disdette di prenotazioni
già effettuate: «Solo per maggio -
si legge - su un totale di 19 preno-
tazioni per cerimonie di prima
comunione in 18 le hanno sospe-
se in attesa dell’evoluzione del vi-
rus. Anche Giulio Italiano, titola-
re dell’Hotel Italiano, non ricor-
da disdette pari o superiori al
70% sul prenotato». Romano,
dunque, interviene per fare luce
su sale da ballo e discoteche che
«per ovviare ai costi del persona-
le decidono di non aprire; pub e

rosticcerie che lavorano al
30-40% e per lo più su asporto;
tutte le attività recettive come
club, sale giochi, circoli ricreativi
e sportivi, palestre, piscine, cam-
pi sportivi registrano cali del 90%
e diversi decidono di rimanere
chiusi». Anche i titolari di due ri-
nomate cantine di imbottiglia-
mento testimoniano l’annulla-
mento degli ordini e l’immediato
blocco delle consegne. Un qua-
dro preoccupante, nel quale ri-
marca anche la «drammatica te-

stimonianza del titolare di una
delle più grosse aziende di bus
per il trasporto persone: «su una
flotta di 15 mezzi, sempre circo-
lanti, oggi (ieri per chi legge), per
contratto, ne sta circolando solo
uno, garantendo il collegamento
Napoli-Torino». E la crisi non ri-
sparmia un’importante agenzia
di viaggi: «4 operatori impegnati
al telefono per gestire disdette e
richieste di rimborso».
Per questo Romano ritiene neces-
sariemisure urgenti e con effetto
immediato: «Le misure governa-
tive adottate possono lenire i dan-
nimanon assicurano la sopravvi-
venza delle aziende. Servono mi-
sure specifiche per ogni settore».
Per esempio nei trasporti invoca
la necessità di bloccare i canoni
di pagamento delle rate leasing e
noleggio, sospendere le tasse di
possesso, azzerare i pedaggi auto-
stradali per dare possibilità di ri-

spettare i collegamenti essenzia-
li, defiscalizzare le tasse sui car-
buranti e azzerare tasse sul lavo-
ro. E ancora: «Per le attività della
filiera recettiva è indispensabile
sospendere, piuttosto che dilazio-
nare, tutti i tributi locali e di Sta-
to, bloccare gli impegni fiscali e
prevedere il pagamento del solo
importo di consumo di luce e
gas». Per le agenzie di viaggio, ho-
tel e ristoranti bisogna «prevede-
re anche il ristoro immediato del
20% sull’ammontare degli impor-
ti netti dei totali sulle disdette.
Inoltre il comparto agricolo chie-
de il ristoro delle somme e la defi-

nizione delle pratiche bloccati
dall’organo regionale». Infine un
passaggio sulla necessità di stabi-
lire accordi con le banche per
«sostenere le imprese attraverso
un accordo concreto tendente,
per esempio, a posticipare alme-
no fino al 31 dicembre tutti gli im-
pegni di pagamento assunti». È
un grido unanime quello che si
alza dalle imprese: «è tutto fer-
mo, il supporto per evitare il tra-
collo deve essere immediato e
tangibile», auspicando l’interven-
to fattivodell’Ue.

ma.bo.
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Covid-19, al Rummo
il piano emergenze:
altro caso sospetto

«L’emendamento,dame
presentato inSenatoal
DecretoLegge
sull’emergenzasanitaria
legataalCovid-19, tesoa
tutelare ipiccoli comuni in
ordineallemisureda
prendereperevitaredannidi
contaminazionealle
popolazioni, attraversoun
intervento finanziario, è stato
trasformatoeaccoltodal
Governocomeodg».Così in
unanota la senatricediForza
Italia,SandraLonardo. «Sono
stata l’unicaaporre
all’attenzioneuna
problematica tanto sentita
per ipiccoliComuni,
chiedendoche fossero
stanziatidei fondiperessere
vicinia tutti queiComuni, e
nesonoesempio tantidella
miaprovincia, come
Sassinoro, chenonhanno
neppure il vigileurbanoeche
quindinonsonoingradodi
poterstabilirealcuna forma

diconnessione tra l’eventuale
contagiatoe la comunità.
Sono lieta che ilGoverno
abbiaquantomenoaccolto la
trasformazione
dell’emendamento inodgma
sperocheadessopossa
davverovalutare ilmio
appello,perchéal tempodel
Coronavirus,piùchemai,
occorrono interventi rapidi
chemettanoal centrouna
giustaedequa
considerazionedegli
interessidi tutti i cittadini
italiani».
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`Arrivati respiratori meccanici
e barella di biocontenimento

`I due contagiati non sono gravi
Attesi risultati tampone per 33enne

Lonardo: «Tutelare i piccoli comuni
il mio emendamento è stato accolto»

L’intervento

Prenotazioni disdette e ordini annullati
Confcommercio: «Attività in ginocchio»

IL LEADER

Romano
lancia grido
d’allarme
per
sostenere
gli operatori
economici:
molte attività
rischiano
il collasso

AdApollosa
Il sindaco: «Terminata
quarantena volontaria

dei nostri giovani»

Le scuole
Ieri riprese le lezioni

in valle Telesina
ma da oggi è stop

Il monitoraggio
Donna di Limatola
con febbre e tosse
è in isolamento

LA TENSOSTRUTTURA La struttura allestita alla «San Pio» FOTO MINICOZZI

ROMANO: «TSUNAMI
SULLE AZIENDE, ORA
MISURE SPECIFICHE
E SOSPENDERE
GLI IMPEGNI
DI PAGAMENTO»


