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LA MISURA

VincenzoDeRosa

Paolisi, centro di duemila abitan-
ti nel cuore della Valle Caudina,
ai confini con l’Avellinese,
dall’altra notte è diventato il pri-
mo comune «zona rossa» della
provincia di Benevento. Adesso
le forze dell’ordine presidiano le
vie di accesso al paese per far ri-
spettare l’ordinanza del governa-
toreDeLuca che prevede, tra l’al-
tro, il divieto di allontanamento
e di accesso al territorio comuna-
le e la chiusura degli uffici pub-
blici. Ordinanza emanata nella
tarda serata di mercoledì dopo
che la prefettura e l’Asl di Bene-
vento avevano avvisato la Regio-

ne del «concreto rischio» di un
nuovo focolaio epidemico. Nella
comunicazione partita dall’Asl
si fa riferimento a «un corposo
cluster epidemico familiare su-
scettibile di rivelarsi fonte di dif-
fuso contagio. Alcuni componen-
ti di questa stessa famiglia, risul-
tati positivi, sono proprietari e
gestori di una attività produttiva
del settore di macellazione, se-

zionamento e confezionamento
di prodotti avicoli ubicata a Pao-
lisi con circa cinquanta dipen-
denti che hanno avuto plurimi
contatti sia all’interno dell’azien-
da che nell’ambito del territorio
comunale». E ancora: «Allo sta-
to, considerate lemodalità di dif-
fusione del virus e che il comune
di Paolisi è ubicato nel cuore del-
la Valle Caudina e confina con la
provincia di Avellino, la diffusio-
ne del contagio non può ritener-
si sotto controllo».

L’ESCALATION
Il bilancio, a seguito della comu-
nicazione degli esiti dei 58 tam-
poni effettuati, parla di 19 casi di
positività al Covid-19. Un dato
che preoccupa anche perché
l’azienda avicola Mauro rappre-

senta un’importante realtà pro-
duttiva del comprensorio della
Valle Caudina che conta, tra di-
pendenti e indotto, 70 unità. C’è
un dato inoltre che fa ben com-
prendere quanto sia alto il ri-
schio di un focolaio. Oltre a Pao-
lisi sono 5 i comuni che hanno
già registrato casi di positività ri-
tenuti collegati all’azienda: Airo-
la e Bucciano nel Sannio; Arien-
zo nel territorio Casertano; Cer-
vinara e Rotondi nell’Avellinese.
Il primo caso a di Paolisi risale al
24 marzo, quando il consulente
commerciale dell’Avicola Mau-
ro, che è anche presidente pro-
vinciale della sezione Alimenta-
re di Confindustria, era stato ri-
coverato all’ospedale «San Pio»
di Benevento assieme alla mo-
glie. Da allora sono passate appe-

na due settimane e nessuno nel
piccolo centro caudino poteva
immaginare che si sarebbe arri-
vati ai posti di blocco.Quei primi
due casi avevano spinto il sinda-
co Umberto Maietta a chiedere
fin da subito che fossero eseguiti
i tamponi a tutti i dipendenti
dell’azienda. A far salire la ten-
sione in paese era stato poi, il 30
marzo, il decesso di un’anziana,
positivaal Covid-19, ricoverata al
«San Pio». Intanto, l’Avicola
Mauro dal canto suo aveva sem-
pre sottolineato come tutte lemi-
sure di prevenzione previste dai
vari decreti e delle ordinanze re-
gionali fossero state applicate
per tempo e già prima dei casi di
positività con la riduzione del
personale presente in azienda
(portato a 20 unità), la fornitura

dei dispositivi di protezione indi-
viduali, la rilevazione della tem-
peratura corporea, le sanificazio-
ni e la sospensione di alcune fasi
di lavorazioni. Il 4 aprile poi la
decisione dell’azienda, che in di-
versi comunicati ha rappresenta-
to la situazione con trasparenza,
di sospendere tutte le lavorazio-
ni. Due giorni dopo, l’esito dei 58
tamponi ha spinto De Luca a de-
cretare la nuova zona rossa in
Campania, la prima nel Sannio.
La vicenda ha generato appren-
sione tra i sindaci e i cittadini dei
comuni della Valle Caudina ma
sono stati anche tanti gli attestati
di vicinanza giunti al sindaco e
alla comunità di Paolisi.
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LOSCENARIO

LorenzoCalò

Daunlatoinumerisull’andamen-
to dell’epidemia, dall’altro le mi-
sure di contenimento. Due le evi-
denze: troppo alto il numero dei
decessi (raggiuntaquota230), an-
cora troppo basso quello delle
complete guarigioni e dimissioni
dall’assistenzaospedaliera. Ierise-
railnumerototaledeicontagiatiè
salito a 3442 con un lieve rialzo
dei tamponi positivi che passano
a98su2081testeffettuati.
Intanto il presidente della Regio-
neVincenzoDeLucamette lema-
niavanti edecreta lachiusuraper
PasquaePasquettadi tutti i nego-
zi, alimentari compresi: domeni-
ca e lunedì resteranno off-limits
inCampania tutte le attività com-
merciali, compresi i supermerca-
tie lerivenditedigenerialimenta-
ri, conesclusionedelle farmacie e
deidistributori di carburante.Ma
il timore è che - complici la ricor-
renza e il bel tempo - sarà forte la
tentazionedi lasciarsiandareein-
frangere i divieti. Dunque dal go-
vernatore l’invio di una nota for-
male«aglientiealleautoritàcom-
petenti»conlaqualesiraccoman-
da «il rispetto delle ordinanze fin
qui emanate» in particolare per
quanto riguarda il divieto di
«qualsiasispostamentononmoti-
vato dall’autocertificazione». De
Luca invita inoltre «le forze
dell’ordine a rafforzare i controlli
perilrispettodelleordinanze,con
particolareriferimentoalledispo-
sizioni previste per chi rientra da
fuori regione» e chiede di imple-
mentare la sorveglianza in porti,
aeroporti, svincoli autostradali,
stazioni ferroviarie. La nota è sta-
ta inviataaiComuni,allePrefettu-
re, alle Asl, a Rfi, a Trenitalia, a
Ntv, ai concessionari di trasporto
pubblico su gomma a lunga per-
correnza, ad Autostrade per l’Ita-
lia spa, alla Gesac, all’Autorità di
SistemaportualedelMarTirreno
Centrale.

LEMISUREECONOMICHE
«Con un ulteriore straordinario
sforzonel reperimento di risorse,
il fondo per il piano socio-econo-
mico della Regione Campania è

statoportatoa900milionidieuro
- ha detto il governatore - L’incre-
mento di altri 300 milioni in ag-
giuntaai600giàstanziati,consen-
tiràdiaumentaretuttelepensioni
alminimoegli assegni sociali. In-
tanto si sta completando il lavoro
per la definizione della platea dei
beneficiaridi tutte lemisurediso-
stegnoprevistedalpianodellaRe-
gione,eper l’attivazionedellapiat-
taformainformaticacheconsenti-
rà di accedere alle stesse». Le ri-
sorse verranno verosimilmente
recuperate dalla riprogramma-
zionedei fondieuropei2014-2020
nella fase residuale di circa il
25-30per cento (chedevonoesse-
re impegnati entro il 31 dicembre
di quest’anno altrimenti verran-
no persi) e da un riallineamento
deifondiFscgiàstanziati.Sitratta
insostanzadirisorsechelaRegio-
nedecide di destinare al sostegno
socialementreperquantoriguar-

da le imprese si è concluso l’iter
contrattualeperunaemissionedi
minibondper 21,5milioni di euro
realizzata da otto Pmi campane
per finanziare programmi di svi-
luppo grazie a Garanzia Campa-
niaBond, lo strumentodi finanza
innovativapromossodallaRegio-
neCampaniaattraversolasocietà
inhouseSviluppoCampania.An-
che in questo caso la fonte di fi-
nanziamento è il Por Fesr
2014-2020. Una manovra che ha
generato la reazione di Forza Ita-

lia che con Stefano Caldoro accu-
sa: «Adesso basta propaganda.
Dalla Regione arrivano numeri
inesistenti, questo atteggiamento
è irrispettoso del dolore delle fa-
miglie e delle imprese. Non ci so-
nonuovi 600milioni dellaRegio-
ne, non ci sono gli altri 300milio-
ni annunciati - dice -Almomento
ci sono solo impegni a utilizzare
fondi europei già esistenti e risor-
se dei Comuni; ci sono risorse dei
piani nazionali. Per il resto voci
senzacoperture».

CAOSOSPEDALI
LaProcuradi Beneventohaaper-
tounfascicolosulladiffusionedei
contagie lagestionedell’emergen-
za all’ospedale Frangipane di
ArianoIrpino.Saràunpooldima-
gistrati, coordinati dal procurato-
re capo Aldo Policastro, a esami-
narecartelle cliniche eprocedure
perl’approvvigionamentodimac-
chinari e dispositivi di sicurezza
personale che hanno portato il
presidio ospedaliero di Ariano
(l’intero territorio è stato da tre

settimane decretato zona rossa
inaccessibile) a diventare un vero
eproprio focolaio.Sempre inIrpi-
nia, slitta ancora l’apertura del
presidio dedicato Covid-19 previ-
sta per oggi:mancano ancora do-
tazioni strutturali e organizzazio-
ne del personale da reclutare. Se
ne riparlerà dopo Pasquamentre
dal M5s arrivano accuse alla Re-
gione sui tre ospedali da campo
che si stanno allestendo a Ponti-
celli, Caserta e Salerno: «Spesi 16
milioni di euro - dice Valeria Cia-
rambino - per strutturemodulari
che saranno completate quando
probabilmentenoncenesaràpiù
bisogno tenutocontoche inCam-
pania il numerodeipazienti in te-
rapiaintensivacontinuaperfortu-
naacalareechegiàoggiè inferio-
reaquellodeiposti lettodi cuigià
dispongono gli ospedali della
Campania».
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`De Luca: «Sono disponibili altri 300 milioni»
Nuova stretta, negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta

Aiuti alle famiglie, nuovi fondi
per pensioni e assegni sociali

Paolisi «zona rossa»

tremano i 5 comuni

nella Valle Caudina

Salerno

Napoli

Caserta

Benevento

Avellino

Lauro 

Ariano Irpino

Paulisi

Atena Lucana

Caggiano

Auletta

Sala Consilina

Polla

Le zone rosse in Campania

La situazione in Campania

DICIANNOVE TAMPONI
POSITIVI SU 58
NEL PAESE SANNITA
MA CI SONO ANCHE
ALTRI CASI REGISTRATI
NEL COMPRENSORIO

SORVEGLIANZA DOPO
IL CONTAGIO
DI UN CONSULENTE
DELL’AZIENDA AVICOLA
LAVORAZIONI FERME
GIÀ IL 4 APRILE

L’epidemia in Campania
TOTALI

FONTE: Protezione civile Regione Campania
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`Contagi, 98 positivi su 2.081 tamponi e sei morti
Un pool di pm indaga sull’ospedale di Ariano Irpino

LETTERA AI PREFETTI
MAGGIORI CONTROLLI
IN STAZIONI E PORTI
MA LE OPPOSIZIONI
ATTACCANO
«SOLO PROPAGANDA»


