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La sperimentazione del vaccino
«Anti Covid» parla sannita, al-
meno per una piccolissima par-
te. Alla guida della «Irbm Spa»,
società operante nel settore del-
la biotecnologiamolecolare, del-
la scienza biomedicale e della
chimica organica che ha avviato
lo studio con l’istituto Jenner
dell’Università di Oxford, c’è Pie-
ro Di Lorenzo, 70 anni, nato a
Telese. Un pool di scienziati che
dai laboratori di Pomezia aveva
già messo a punto il vaccino ita-
liano anti-ebola, il cui brevetto è
stato acquistato nel 2013 dalla
societàbritannica «Gsk».
Che rapporto mantiene con il
suopaesed’origine?
«Ho tanti ricordi che mi ricon-
ducono alle origini, legami fami-
liari, amicizie. Sono andato via
ormai un po’ di tempo fa ma so-
no nato a Telese. Non so se ci sia

un qualche aspetto del mio ca-
rattere che possa tradire la pro-
venienza, di sicuro homantenu-
to l’accento. Nel Sannio ho fre-
quentato le scuole, in parte a Be-
nevento e in parte proprio a Te-
lese».
A che punto siete con la speri-
mentazionedel vaccino?
«Nelmondoattualmente ci sono
5, 6 studi benavviati, autorizzati
a partire con la sperimentazio-
ne clinica e quindi anche più vi-
cini alla meta. La collaborazio-
ne con Oxford è cominciata 10

anni fa. Abbiamo unito le due
expertise, da una parte quella
maturata in Inghilterra per i vi-
rus Mers, dall’altra la nostra sul
virus Ebola. Il primo lotto del
vaccino è già in produzione e a
breve verrà inviato nel Regno
Unito dove attualmente si sta
provvedendo a selezionare 550
volontari sani sui quali verran-
no effettuati i test. Si tratta di
persone tra i 18 e i 55 anni sele-
zionati ovviamente con criteri
statistici. Entro giugno saranno
tutti vaccinati mentre per set-
tembre avremo i primi risulta-
ti».
Parliamo quindi di tempi rela-
tivamentebrevi?
«È quanto auspichiamo. Il ti-
ming della ricerca è dettato dal-
le attuali contingenze. Normal-
mente per uno studio simile
avremmo dovuto considerare
non meno di cinque anni.
L’emergenza ci ha permesso di

bypassare almeno due fasi della
sperimentazione partendo l’as-
sunto che in questomomento la
priorità è quella di salvare il
maggior numero di vite possibi-
le. Si è deciso di passare diretta-
mente alla fase di sperimenta-
zione clinica sull’uomo ritenen-
do, da parte della Irbm e della
Oxford University, sufficiente-
mente testata la non tossicità e
l’efficacia del vaccino sulla base
dei risultati di laboratorio, che
sono stati particolarmente effi-
caci. Se tra qualchemese arrive-
ranno notizie positive potrem-
mo immaginare di vaccinare le
categorie più a rischio entro la
prossima primavera, quindi il
personale sanitario o le forze
dell’ordine».
Quale messaggio sente di po-
ter inviare ai suoi conterra-
nei?
«È necessario continuare a se-
guire le prescrizioni delle autori-

tà sanitarie relative ai dispositi-
vi di protezione individuale e al-
le misure di distanziamento so-
ciale. Ma questo è un discorso
che vale a livello generale per
tutti, nel Sannio come nel resto
del pianeta. C’è un aspetto fon-
damentale da sottolineare e da
far comprendere. Quand’anche
il 30 settembre dovessimo avere
un responso di efficacia del vac-
cino occorrerà del tempo per en-
trarea regimenella produzione.
C’è da considerare che la capaci-
tà mondiale, in un contesto nel
quale verrebbero impegnate tut-
te lemultinazionale farmaceuti-
che, non supera 200 milioni di

dosi annuali. Rapportando il tut-
to a una popolazione di 8miliar-
di di persone viene ben chiara la
dimensione del lavoro che ci at-
tende. Inprimaanalisi ci saràda
procedere a un fast track delle
categorie più fragili».
Quando tornerànel Sannio?
«Manco ormai da un po’ di tem-
po, forse da 4 o 5 anni, ma non
pongo limiti alle possibilità.Ma-
gari al termine dell’emergenza
ritornerò per una visita. Ho casa
aTelese. Continuoa sentirmiun
telesino a tutti gli effetti e anche
abuona ragione aggiungerei».
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Il Coronavirus, la sanità

«Tornerò a Telese dopo l’emergenza
adesso lavoriamo per il vaccino»

IL MANAGER Piero Di Lorenzo è ad dell’Irbm

IL MONITO

LuellaDeCiampis

Il sindaco Clemente Mastella ha
effettuato una doppia donazio-
ne di mascherine all’ospedale
Fatebenefratelli e ai dipendenti
della Trotta bus. Cinquecento
mascherine sono state conse-
gnate dalla fascia tricolore al
priore della struttura ospedalie-
ra, fra GianMarco Languez, gra-
zie alla collaborazione dell’im-
prenditore di Montesarchio An-
tonio Izzo. Alla cerimonia di
consegna, avvenuta nel piazzale
d’ingresso del Fatebenefratelli,
erano presenti gli assessori co-
munali Raffaele Romano e Car-
men Coppola, il consigliere Pa-
trizia Callaro, la Croce Rossa, la
Misericordia e la Protezione civi-
le. «In vista della fase due – dice
il sindaco – bisogna essere cauti,

perché il rischio di una ricaduta
è alto. Anche Walter Ricciardi
dell’Oms ha confermato che la
decisione della Lombardia di an-
ticipare la ripresa e la riapertura
delle attività è poco saggia e po-
trebbe creare altre complicazio-
ni. Non dimentichiamo che i no-
stri disagi sono stati causati an-
che da persone che hanno fre-
quentato il Nord Italia e quindi è
necessario abituarsi a uscire da
questa prima fase, usando la
massima cautela e pensando al
prossimo futuro per non trovar-
si impreparati. Dobbiamo pen-
sare a un nuovomodo di riorga-
nizzare il modo di fare scuola a
settembre e dobbiamo pensare
alla riorganizzazione delle attivi-
tà di artigiani e commercianti.
La Regione a maggio consegne-
rà due milioni di mascherine».
Nessuna flessibilità invece da
parte del sindaco per quanto ri-
guarda il cibo da asporto. «Biso-

gna sacrificarsi ancora – conclu-
de – perché sarebbe complicato
controllare tutti gli esercizi che
fanno consegne da asporto».
Sempre nella mattinata di ieri
Mastella ha donato un centinaio
di mascherine alla Trotta bus.
Cosimo Pagliuca, segretario ge-
nerale aggiunto della Uil Tra-
sporti Avellino–Benevento ha
ringraziato il sindaco e l’assesso-
re ai trasporti LuigiAmbrosone:
«Il gesto del sindaco – dice – è la
dimostrazione della sua atten-
zione per la città e i lavoratori

della Trotta, costretti tutti i gior-
ni a fare i conti con i rischi legati
alla pandemia».

IL BILANCIO
Si respira un’aria diversa, di otti-
mismo, che coincide con i dati di
controllo del contagio forniti
dalle strutture sanitarie, nono-
stante i contagi non siano stati
azzerati del tutto nel Sannio. C’è
ancora un infermiere contagia-
to al «Rummo», l’ottavo dall’ini-
zio dell’emergenza e il decimo
operatore sanitario, calcolando
i due medici guariti. Si tratta di
un infermiere residente in un co-
mune sannita, poco distante dal-
la città, in servizio presso l’area
Covid, attualmente in degenza
presso l’azienda ospedaliera no-
nostante le sue condizioni siano
buone. L’uomo, quasi asintoma-
tico, fatta esclusione per una tos-
se persistente, è risultato positi-
vo al tampone di controllo. Con-

testualmente, è scattata l’attività
di sorveglianza dell’Asl, che ha
disposto la quarantena per i fa-
miliari. È salito da 27 a 28 il nu-
mero dei pazienti in degenza al
Rummo, tre in più, se si conside-
ra che due, tra cui un sannita, so-
no stati dimessi, perché guariti.
Ieri sono stati analizzati 81 tam-
poni, due dei quali saranno ripe-
tuti perché hanno dato esito in-
certo, mentre dei sei test rapidi
eseguiti solo uno ha dato esito
positivo. Tra i nuovi ricoverati
rientrano l’infermiere e il dicias-
settesimo paziente proveniente
da Villa Margherita, oltre a una
terza persona di cui non si cono-
sce l’identità. Il paziente del San-
nio dimesso dall’ospedale è un
55enne di Cusano Mutri, primo
caso di Covid-19 nel comunema-
tesino, tornato a casa dopo un
lungo periodo di degenza. A co-
municarlo, il sindaco Giuseppe
Maria Maturo. Sono 146 i casi
annoverati nel report dell’Asl,
che registra an che una nuova
positività aBenevento.

LA RICHIESTA
Il sindaco di Morcone Luigino
Ciarlo ha scritto al governatore
De Luca e propone l’istituzione
di almeno treUsca (Unità specia-
li di continuità assistenziale),
con altrettante unità operative
mobili, per la raccolta di tampo-
ni diagnostici, e la contestuale
apertura di un laboratorio per
l’analisi dei tamponi e dei test
sierologici, da destinare allema-
croaree Benevento sud, centro e
nord, per facilitare il controllo
del territorio, in vista della fase
due.
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L’AD DELLA IRBM:
«IL NOSTRO STUDIO
È IN FASE AVANZATA,
PRIMO LOTTO
GIÀ IN PRODUZIONE
PER I PRIMI TEST»

L’impossibilitàdi spostarsiha
determinatoancheuna
carenzadi sangue in tutto il
territorioprovinciale.Per far
fronteaquestaemergenzae
contribuirealla raccolta, il
ComunediMorconeequello
diSassinoro, rappresentati
rispettivamentedai sindaci
LuiginoCiarloePasqualino
Cusano,hannopromossouna
raccoltastraordinariadi
sangue incollaborazioni con
l’AvisBenevento.La
donazione, suprenotazioneè
previstaperdomanidalle9
alle 13 inViaRomaaMorcone,
dove il camperdell’Avis
attenderà idonatori.

A Morcone e Sassinoro
raccolta di sangue

La solidarietà

IL SINDACOMastella al Fatebenefratelli dove ha consegnato 500 mascherine donate dall’imprenditore Izzo; a destra l’ospedale Rummo, dove è ricoverato un altro infermiere

Intervista Piero Di Lorenzo

`Mastella dona mascherine a Fatebenefratelli e Trotta
«Cibo da asporto? È presto, complicati fare i controlli»

`Al «Rummo» infermiere tra i nuovi contagiati
ricoverato altro paziente di «Villa Margherita»

IL SINDACO CIARLO
SCRIVE A DE LUCA
E PROPONE
L’ISTITUZIONE
DI TRE USCA
E UNITÀ MOBILI

«Rischio di ondata bis

serve cautela nella fase 2»
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Paolisi resta zona rossa
arriva la mini-proroga

LA MISURA

GiovannaDiNotte

Paolisi resta «zona rossa»ancora
per qualche giorno: il piccolo co-
mune caudino sarà blindato fino
a martedì, salvo altre proroghe.
La decisione del governatore De
Luca è arrivata nella tarda sera-
ta, le restrizioni restano le stesse
stabilite dall’ordinanza regiona-
le dell’8 aprile: divieto di accesso
nel territorio comunale, tranne
per gli operatori sanitari e so-
cio-sanitari e il personale impe-
gnato nei controlli e nell’assisten-
za alle attività relative all’emer-
genzae sospensionedelle attività
degli uffici pubblici, salvo l’eroga-
zione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità. «Abbiamo senti-
to la Regione, la Prefettura, l’Asl
e abbiamo deciso insieme che
vanno ancora risolte alcune criti-
cità e ci siamo impegnati a farlo
per risolvere il problema. Una
delle cose più importanti – an-
nuncia il sindaco Maietta - è iso-
lare i contagiati. Domani (oggi,
ndr) trasferiremo, a spese del Co-
mune, in una struttura tutti gli
immigrati risultati negativi che
attualmente vivono con persone
affette dal Covid-19, in modo da
scongiurare il rischio di ulteriori
contagi. Continueremo a fare il
nostro dovere e ad agire con co-

scienza per proteggere la salute
di tutti i nostri cittadini. Chiedo
di resistere, i sacrifici fatti finora
sono serviti a scongiurare il peg-
gio».

L’INCUBO
L’incubo per la comunità di Pao-
lisi è cominciato quando l’im-
prenditore Mauro e sua moglie
sono risultati positivi, l’allarme
in paese è scattato dopo i primi
casi positivi collegati all’azienda,
ritenuta un focolaio dell’epide-
mia. Dieci giorni fa è arrivata l’or-
dinanza regionale che ha trasfor-
mato il piccolo centro in «zona
rossa», cosa che ha permesso di
effettuare maggiori controlli sul
territorio e numerosi screening
sanitari sulla popolazione. Oggi
la buona notizia è che il numero
dei positivi, attualmente22, resta
in condizioni stabili. Dopo la pro-
roga i cittadini iniziano a interro-
garsi su quando terminerà l’isola-
mento, anche se gli esiti degli ul-
timi tamponi, effettuati su tre
medici e due farmacisti, hanno
fatto tirare un sospiro di sollievo

alla comunità. «I risultati riguar-
dano operatori sanitari e medici
esposti inprima linea.Anche io –
diceMaietta, che è anchemedico
- sono stato sottoposto al tampo-
neche è risultatonegativo».

I CONTROLLI
Durante queste settimane le atti-
vità di controllo delle forze
dell’ordine sono state costanti e il
bilancio, precisa ilmaggiore Leo-
nardo Madaro, comandante del-
la Compagnia Carabinieri di
Montesarchio, è positivo. «Non
abbiamo avuto problemi – dice -
emi sento di affermare che la po-
polazione di Paolisi, dopo un pri-
mo momento di incertezza, si è
ben comportata rispettando le re-
gole e attenendosi alle prescrizio-
ni imposte nell’ordinanza della
Regione». Dal 9 aprile a oggi per
sorvegliare la «zona rossa» sono
stati impiegati «150 carabinieri
in modalità statica e 40 inmoda-
lità dinamica». Ai controlli han-
no partecipato anche pattuglie
della Guardia di Finanza e poli-
zia.

IL SUPERMERCATO
Nei primi giorni qualche difficol-
tà si era creata nei pressi dell’Eu-
rospin, situato sull’Appia nel ter-
ritorio di Paolisi. Qualche auto-
mobilista, proveniente dai vicini
comuni, aveva cercato di accede-
re al supermercato ma le forze
dell’ordine non l’hanno permes-
so così come stabilito dall’ordi-
nanza regionale. «Le forze
dell’ordine ci sono vicine e ci han-
no spiegato – dice il direttore del
punto vendita Eurospin Antonio
Nuzzo - come gestire l’emergen-
za. Gli abitanti di Paolisi sono
corretti e i carabinieri stanno
dando un forte contributo. Non è
facile per le attività commerciali
della zona rossa vivere questa si-
tuazione, finora abbiamo subito
il danno economico perché gli in-
cassi sono statiminori. Stiamo fa-
cendo qualche sacrificio anche
noi per salvaguardare la salutedi
tutti». Nonostante le difficoltà, 15
dipendenti dell’Eurospin hanno
volutomostrare la loro solidarie-
tà e hanno raccolto 400 euro che
sono stati poi spesi per l’acquisto
di beni di prima necessità da de-
stinare ai nuclei familiari biso-
gnosi.
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Giuseppe Mauro, titolare
dell’azienda «Avicola Mauro»
di Paolisi, è stato dimesso giove-
dì sera. Il commercialista e sua
moglie positivi al Covid-19 era-
no stati ricoverati all’ospedale
«Rummo» del capoluogo il 24
marzo.

Comesta?

«Bene, grazie a Dio sono guari-
to. Dovrò stare altre due setti-
mane in isolamento ma il peg-
gio èpassato. Trovarsi da solo in
una camera d’ospedale è dura,
ho trascorso quasi tutte le notti
attaccato a un ventilatore e se
sono vivo è grazie allo straordi-
nario lavoro dei medici e di tut-
to il personale del reparto di
Pneumologia del “Rummo”. Mi
hanno salvato la vita, hanno ge-
stito lamia degenza con lamas-
sima accortezza e professionali-
tà. Non finiròmai di ringraziare
imediciMario DelDonno, Anto-
nio Di Sorbo, Assunta Micco e

tutti gli altri operatori sanitari:
mi hanno dimostrato grande
umanità, quando ci siamo salu-
tati ero commosso. Mi sento un
miracolato, anche se per ripren-
dermi completamente ci vorrà
un po’ di tempo. Solo chi ci è
passatopuò capire».
Quandosonocomparsi i primi
sintomidaCovid-19?
«Il 19 marzo, era il giorno del
mio onomastico. Durante la not-
te mi è salita la febbre ma non
avevo altri fastidi o difficoltà re-
spiratorie, nei giorni successivi
continuavo ad avere la febbre al-
ta e la situazione si è aggravata
il 24 marzo. A quel punto io e
mia moglie abbiamo deciso di
chiamare il 118 e sono stato rico-
verato. Quando sono arrivato in
ospedale ero in pessime condi-
zioni».
Quando e dove pensa di aver
contratto il virus?
«Qualcuno ha associato la setti-

mana bianca al mio contagio
ma escludo questa ipotesi. Sono
tornato dal Trentino il primo
marzo e l’8, dopo una settima-
na, è uscito il decreto che obbli-
gava chi rientrava dal Nord di
dichiararlo. Prima di ammalar-
mi ho lavorato regolarmente e
sono entrato in contatto con tan-
te persone che per fortuna stan-
no bene. Secondome la settima-
na decisiva è stata quella tra l’11
e il 18marzo».
Durante la malattia cosa pen-
sava?
«Avevo mille preoccupazioni,

oltre alla sofferenza per la ma-
lattia sono statomale per lamia
famiglia e l’azienda, di solito ho
sempre gestito tutto io ed ero in
apprensione per l’attività e i
miei dipendenti. Durante il rico-
vero sono stato in contatto con
tante persone chemi hanno tra-
smesso affetto e dato supporto.
Oggi le considero come i miei
angeli custodi. Purtroppo ci so-
no state anche alcunedelusioni:
mi hanno ferito alcuni commen-
ti pieni d’odio che ho letto sui so-
cial, qualcunomi ha augurato il
peggio. Non credo di meritarlo,
chi conoscemee lamia famiglia
sa che siamopersoneperbene».
Ilmomentopeggiore?
«Ce ne sono stati tanti. Mi tor-
mentava il fatto di non aver sa-
lutato mia figlia, di non averle
detto nemmeno un’ultima paro-
la prima di entrare in quella
stanzad’ospedale».
Cosapensadella zonarossa?
«Ho saputo che i casi positivi so-

no stati tempestivamente circo-
scritti e quindi non dovrebbero
esserci problemi».
I dipendenti della sua azienda
risultati positivi come stan-
no?
«Li chiamo tutti i giorni e anche
loromi aggiornano spesso sulle
loro condizioni di salute. Per
fortuna stanno tutti bene. Tradi
noi c’è sempre stato un bel rap-
porto, per me l’azienda è una
grande famiglia. In azienda ab-
biamo preso tutte le precauzio-
ni anche in tempi non sospetti:
ho ridotto il personale per ga-
rantire le distanze, aumentato
di più la sorveglianza e le misu-
re di protezione. Me ne sono oc-
cupatopersonalmente».
Quali sono le prospettive futu-
reper l’azienda?
«Speriamo di riaprire quanto
prima, abbiamo alle spalle 60
anni di attività, siamo sempre
stati un’azienda in attivo e con
oltre 50 dipendenti. Non abbia-
mo debiti con nessuno quindi
non ci sono motivi per ostaco-
larci. Non possiamo permetter-
ci il lusso di stare fermi, lo devo
anche ai miei dipendenti con i
quali, lo sottolineo, c’è sempre
statounbel rapporto.
Cosa si sente di dire ai suoi
concittadini?

«La vita è preziosama ce ne ren-
diamo conto ancora di più in
queste difficili circostanze. Rin-
grazio tutti gli amici per l’affetto
e il sostegno e in particolare
Don Giampiero Pisaniello, Don
Angelo eAntonioRusso. Non di-
menticherò mai chi mi è stato
davvero vicino in questo perio-
do».

g.d.n.
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`De Luca firma la nuova ordinanza
il comune «cinturato» fino a martedì

GLI ESAMI

Nonsolocontrolli agli automobilisti e aipedoni
maancheagli esercizi commerciali.LaPolizia
municipalediBenevento, dopo ilblitz inun
negozioetnico, ierihachiusounaltroesercizio
commercialedel centrostorico, specializzato
in toilettepercani. Il titolarepocoprimaaveva
finitodi tosareunanimale. Ilnegozioè stato
chiusopercinquegiorni consegnalazioneal
prefettochepotrebbedecidere la chiusura fino
a30giorni.Multatoanche il conducentediun
furgone, intercettato inviaSanPasquale, che
consegnavamozzarelleadomicilio. In totale9
lemulte e 150 i controlli aveicoli epersone150.
Gliagenti dellaSquadraVolantidellaquestura
e lepattugliedellaDigos, innumerorafforzato
rispettoaigiorniprecedenti edirettidal vice
questoreFlavioTranquillo, hannoeseguito250
controlli edelevatoseimulte.Consueto
controlloai viaggiatoridapartediPolfer,Cri e
Aslalla stazione ferroviaria.Controllatinove
passeggeri, tutti risultatinegativi al
Coronavirus.
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Negozio di toilette per animali
chiuso per 5 giorni dai vigili

In città

Il Coronavirus, la sicurezza

IL CENTRO CAUDINO
«BLINDATO», VARCHI
E STRADE PRESIDIATI
EUROSPIN, SOLIDARIETÀ
DEI DIPENDENTI
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE

Il paese

Intervista Giuseppe Mauro

Il paese reso più «vuoto» dall’ordinanza
sarà zona rossa anche nei prossimi giorni

IL COMMERCIALISTA Giuseppe Mauro

L’IMPRENDITORE:
«IN OSPEDALE TANTI
ANGELI CUSTODI,
CON I DIPENDENTI
DELL’AZIENDA AVICOLA
CONTATTI QUOTIDIANI»

IL DESERTO

«Mi sento un miracolato, sono guarito
ma l’odio nei nostri confronti fa male»

Il sindaco Maietta l’altro giorno ha inviato
una relazione all’Asl e alla Regione

IL COMUNE

`Maietta: «Ora isolare i contagiati
trovata struttura per gli immigrati»

Paolisi dallo scorso 8 aprile è presidiata
dalle forze dell’ordine, varchi bloccati

I POSTI DI BLOCCO

Tamponi e test sierologici sono stati
effettuati ai dipendenti dell’azienda avicola


