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LA LETTERA

GianlucaBrignola

«Ci domandiamo se per i tanti
che vivono ai margini del nostro
Paese la reclusione forzata sia
l’unica strada possibile. Non sia-
mo scienziati e neanche degli
amministratorima ci domandia-
mo se nel 2020 riusciremo apen-
sare ad altre soluzioni di convi-
venza sociale. Il rischio, in caso
contrario, è che la cura faccia
più male della malattia». Così,
nella giornata di ieri, il vescovo
della diocesi di Cerreto Sannita,
Don Mimmo Battaglia, in una
lettera indirizzata al governato-
re Vincenzo De Luca, cofirmata
con Don Gennaro Pagano, diret-
tore del centro educativo «Regi-
na Pacis» di Quarto. Un lungo e
accorato appello incentrato sul-

la condizione dei minori a ri-
schio e delle famiglie con ragaz-
zi disabili. «Ormai è chiaro a tut-
ti - è scritto nella nota - che la cri-
si che viviamo non è più esclusi-
vamente sanitaria ma è anche e
soprattutto psicologica, sociale,
economica, democratica. Ci sarà
permesso l’utilizzo di quest’ulti-
mo aggettivo perché la restrizio-
ne forzata di alcune libertà indi-
viduali sancite dalla Costituzio-
ne, seppur ci accomuna tutti nel
sacrificio e nella fatica della ri-
nuncia, non ci vede tutti uguali

dinanzi alle conseguenze che es-
sa comporta». Un esempio per
tutti, il piccolo Ciro, di 7 anni, in-
serito in contesto familiare diffi-
cile, seguito in uno dei centri
diurni per minori del napoleta-
no. «Lui, come tanti altri trovava
nell’incontro con qualche docen-
te e nel rapporto quotidiano con
i nostri educatori, un punto di ri-
ferimento e uno sguardo vigile
in cui immaginare scenari diver-
si di vita. Quanti minori abban-
donati a sé stessi stanno vivendo
i loro drammi in un oscuro silen-
zio. Quanti bambini di giorno in
giorno vedono ridursi il loro
campo di scelta, immaginando
la loro vita possibile solo tra le
braccia della criminalità orga-
nizzata, che nelle loro case è più
presente della società civile e del-
lo Stato stesso. Conoscendobene
le realtà degli istituti penali per
minori di Airola e Nisida, siamo
consapevoli che dietro la carrie-

ra deviante di unminore non c’è
solo un problema familiare ma
anche l’assenza assordante di
una comunità più vasta. Quanti
giorni ancora dovranno passare
prima che ci sia qualcuno che ri-
torni a guardare i tanti Ciro spar-
si nella nostra Regione con l’at-
tenzione dell’amore disinteres-
sato e la necessaria competenza
della professionalità psicopeda-
gogica».

L’INCLUSIONE
Attenzione concentrata poi sul
temadell’inclusione sociale. «Da
oltre unmese le strutture e i pro-
getti per disabili gestiti dalle coo-
perative iCaredi CerretoSannita
e Regina Pacis - scrivono Batta-
glia e Pagano - sono chiusi e non
si sa quando e come potranno
riaprire.Quante famiglie, quanti
genitori, anche in questi giorni,
per l’estrema necessità della sa-
lutepsichica dei propri figli sono

costretti, di nascosto, a uscire di
casa, sentendosi però impauriti
dai modi inquisitori e dai toni
minacciosi che talvolta utilizza-
no alcuni esponenti delle forze
dell’ordine, alla cui maggioran-
za va la nostra gratitudine per il
servizio quotidianamente svolto
in favore della collettività, esa-
sperando in tal modo il malesse-
re sociale già enormemente dif-
fuso. La crisi che viviamo è
tutt’altro che “democratica”.
Non è la livella di Totòmapiutto-
sto è unmoltiplicatore delle dise-
guaglianze, che rende poverissi-
mo chi era povero, disperato chi
era scoraggiato, invisibile chi
era poco visto. Ci domandiamo
anche se una visione più spiri-

tuale dell’esistenza non possa
aiutare tutti noi in questo mo-
mento complesso e drammati-
co, in cui la paura della morte e
la dittatura dell’economiamorti-
fera ci ha tutti ingabbiati e asfis-
siati. Chissà che nel silenzio di
una chiesa o di un altro luogo di
culto e di cultura, che speriamo
possano presto essere considera-
ti come “servizi essenziali” capa-
ci di riempire il vuoto che il pane
non può colmare, qualcuno di
noi non trovi quel coraggio ne-
cessario a superare la paura del-
lamorte, scoprendo che è l’amo-
re che rende vivi, che è la fiducia
che rende audaci, che è la verità
che rende liberi».
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Il Coronavirus, la sanità

IL BILANCIO

LuellaDeCiampis

Scende ancora di due unità il nu-
mero dei contagi riferiti dall’Asl
mentre sale quello delle guarigio-
ni in un rapporto direttamente
proporzionale. Passano da 139 ai
137 di ieri i casi di positività e da
17 a 19 le guarigioni. Notizie più
confortanti arrivano dall’azien-
da ospedaliera: 21 pazienti in de-
genza e 4 nuove guarigioni. Allo
stato attuale, sono appunto 29 i
pazienti Covid guariti e dimessi
dal nosocomio cittadino e 19
quelli censiti dall’Asl, per un tota-
le di 48 unità. Degli 80 tamponi
esaminati, solo uno ha dato esito
incerto, mentre non ci sono nuo-
ve positività. Sedici i test rapidi
effettuati, tutti negativi. La curva
dei contagi è in discesa, un dato
oggettivo e incoraggiante cui si
aggiunge quello di Paolisi, dove
ieri sono stati effettuati 72 test ra-
pidi e tre tamponi, tutti negativi,
e dei 32 comuni della provincia

in cui non è stato registrato nes-
suncasodi Coviddall’inizio della
pandemia. Arpaia, Arpaise, Base-
lice, Bonea, Buonalbergo, Cam-
polattaro, Campoli delMonte Ta-
burno, Casalduni, Castelvenere,
Castelvetere in Valfortore, Cauta-
no, Cerreto Sannita, Colle Sanni-
ta, Durazzano, Foiano in Valfor-
tore, Forchia, Ginestra degli
Schiavoni, Limatola, Molinara,
Pannarano, Pietraroja, Pietrelci-
na, Ponte, Puglianello, Reino,
San Giorgio La Molara, San Lu-
po, SanNazzaro, SanNicolaMan-
fredi, Sant’Arcangelo Trimonte e
ToccoCaudio sono tutti i comuni
in cui non ci sono stati contagi,
nonostante alcuni siano da consi-
derare «comunidi frontiera».

LE FASCE TRICOLORI
I sindaci hanno adottato misure
di sicurezza rigide e stringenti.
«A Limatola – dice il sindaco Do-
menico Parisi – le aziende del po-
lo industriale hanno continuato
a lavorare, usufruendo dell’auto-
rizzazione prefettizia e dimisure
precauzionali rigorosissime. Ho

constatato che all’ingresso c’è
sempre una persona di guardia
che provvede alla misurazione
della temperatura, alcune si sono
dotate di saturimetro, oltre a os-
servare le regole che prevedono
l’impiego di dispositivi di prote-
zione individuale e l’osservanza
della distanza di sicurezza. Fin
da subito abbiamoblindato il ter-
ritorio transennando le vie d’ac-
cesso per evitare che i cittadini
uscissero dai confini del comune
e che arrivassero persone anche
da fuori provincia, visto che Li-
matola è al confine con la provin-
cia di Caserta. Abbiamo predi-
sposto i tamponi per il personale
sanitario e perquello del 118 e per

gli operatori sanitari che presta-
no servizio presso le strutture
ospedaliere di Caserta. Ora non
dobbiamoabbassare la guardia».
Un approccio diverso e ancora
più draconiano quello di France-
scoMaria Rubano, sindaco di Pu-
glianello, che ha blindato il co-
mune e ha effettuato i controlli
alle «barriere». «Le strade di ac-
cesso al paese - dice - sono state
aperte ieri, ma si alza il livello di
attenzione. Puglianello è un co-
mune di frontiera e una cerniera
di comunicazione. Lasciando so-
lo tre strade aperte e facendo noi
stessi i posti di blocco, siamo riu-
sciti a rimanere indenni dal con-
tagio».

L’INIZIATIVA
La senatrice delM5S SabrinaRic-
ciardi, intanto, ha presentato
una interrogazione a risposta
scritta al ministro della Salute
Roberto Speranza per fare chia-
rezza sulle cause che hanno gene-
rato il focolaio di Covid-19 a Villa
Margherita di Benevento e sulle
contraddizioni tra Comune di Te-

lese e Gepos in merito all’acco-
glienza dei pazienti in fase di su-
peramento dellamalattia. «In da-
ta 27 marzo - scrive la pentastel-
lata - era stata diramata la notizia
di un focolaio di contagi nel cen-
tro riabilitativo, che ha determi-
nato un incremento della curva
epidemicanell’interaprovincia. I
contagiati nella struttura sono ol-
tre 70, più della metà dell’intero
territorio del Sannio. Invece, la
clinica Gepos di Telese è finita al
centro del dibattito regionale a
causa del trasferimento di pa-
zienti provenienti dal Rummo.
Una vicenda che, tra le comuni-
cazioni ufficiali del sindaco Caro-
fano, le dichiarazioni della dire-
zione strategica della Gepos e le
notizie di contagi tra gli operato-
ri sanitari diffuse daimezzi di co-
municazione, aveva acceso i ri-
flettori sull’opportunità della de-
cisione assunta». La senatrice
chiede al ministro «se si possa ri-
tenere soddisfacente l’offerta sa-
nitaria della provincia di Bene-
vento, che puòcontare su 12 posti
letto di terapia intensiva, ovvero
uno ogni 23.300 abitanti; se si ri-
tenga opportuno ordinare
un’ispezione ministeriale per ac-
certare il pieno rispetto delle pro-
cedure previste a garanzia della
sicurezza degli utenti della cen-
tro riabilitativo; se si ritenga di
ordinare un’ispezioneministeria-
le per fare chiarezza su quanto
accaduto alla Gepos, per preveni-
re eventuali focolai di contagio».
La Gepos confuta ogni contesta-
zione e ribadisce: «I tamponi ef-
fettuati dall’Asl hannoavuto tutti
esito negativo, così come quelli
eseguiti autonomamente sul per-
sonale. Rigettiamo speculazioni
infondate e annunciamo la di-
missione del primo paziente gua-
rito».
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«Minori a rischio e famiglie con disabili
ora altre forme di convivenza sociale»

IL PRESULE Don Mimmo Battaglia ha inviato lettera a De Luca

IL VESCOVO BATTAGLIA
E DON PAGANO
SCRIVONO A DE LUCA
«QUESTA CRISI
È MOLTIPLICATORE
DI DISEGUAGLIANZE»

StefanoTangredi, avvocato
sannita, è statoelettoal
verticeregionaledellaCri. Le
elezioni, effettuatepervia
telematica,hannopremiato
l’impegnodelpresidente
uscentedelComitatoCridi
Benevento.Elettineldirettivo
ancheVincenzoDella
Monica,MariaRosaria
PerrecaeCarloNegri.
MariannaFerraraèstata
elettaalla caricadi
consiglieregiovani.
«Ringrazio–diceTangredi –
chihacredutonelprogetto.
Inizieremoa lavorareda
subito, inunmomentodi
grandedifficoltà,nel quale,
però, laCroceRossa Italiana
stadimostrandodi essereun
puntodiriferimentoper la
collettività».

Cri, Tangredi eletto
presidente regionale

L’incarico

L’OSPEDALE Al «San Pio» altre guarigioni e nessun nuovo caso; nel Sannio 32 comuni senza contagiati; a destra la senatrice Ricciardi del M5S che ha presentato un’interrogazione a Speranza

`Seconda giornata consecutiva senza nuovi casi
Altri sei guariti, nel Sannio incubo finito per 48

`La senatrice Ricciardi (M5S) scrive a Speranza:
«Verifiche su focolaio e contraddizioni di Telese»

LA GEPOS: «NEGATIVI
TUTTI I TAMPONI E TEST,
NIENTE SPECULAZIONI»
PARISI E RUBANO:
«LE MISURE RIGIDE
HANNO FUNZIONATO»

Covid-19, contagi in frenata
32 i comuni zone franche


