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LA GIUSTIZIA

EnricoMarra

Restano in vigore fino al 15 otto-
bre, sia al palazzo di giustizia sia
presso gli uffici del giudice di pa-
ce nella casermaGuidoni, i prov-
vedimenti adottati a giugnoper il
contenimento del rischio epide-
miologico. Loha stabilito, conun
decreto, il presidente del tribuna-
le, Marilisa Rinaldi. I provvedi-
menti prevedono, tra altro, l’ac-
cesso alle cancellerie previo ap-
puntamento telefonici, adempi-
menti con utilizzazione di appa-
recchiature informatiche e con-
trolli all’ingresso del tribunale,
utilizzazione di un ridotto nume-
ro di aule, assieme a tutte le altre
misure contemplate in un piano
sicurezza approvato dall’Asl. La
decisione è scaturita dopo che il

Consiglio dei ministri ha delibe-
rato la proroga dello stato di
emergenza.

L’ORDINE
Ieri, a tre mesi e mezzo dall’inse-
diamento del nuovo Consiglio
dell’ordine degli avvocati, il se-
gretario Vincenzo Sguera ha vo-
luto «nel rispetto del principio di
informazione e trasparenza», co-
municare agli iscritti le attività
realizzate in questo periodo. «Ol-
tre alle normali pratiche correnti
(iscrizioni e cancellazioni dall’Al-
bo, giuramenti dei nuovi avvoca-
ti) il consiglio - si legge inunnota
–apartiredal 17 aprile (data delle
elezioni delle cariche) al 31 lu-
glio, ha posto in essere una serie
di iniziative. Tra queste, l’aggior-
namento del sito istituzionale;
l’apertura della pagina facebook;
il servizio Telegram; l’istituzione
di unamail dedicata alla comuni-

cazione dei disservizi degli uffici
giudiziari; il regolamento per la
disciplinadel funzionamentodel
Consiglio; il regolamento di con-
tabilità e di tesoreria; il regola-
mento e l’istituzione delle com-
missioni di ausilio all’attività del
Consiglio, la nomina del consu-
lenteper la redazionedei bilanci;
la regolarizzazione delle spettan-
ze dovute alle dipendenti del
Consiglio; la redazione e la pub-
blicazione del codice comporta-
mentale e disciplinare per il per-
sonale in servizio; il protocollo
per il pagamentodel patrocinio a
spese dello Stato per i procedi-
menti di protezione internazio-
nale». «Il Consiglio è a disposizio-
ne- conclude la nota di Sguera -
di tutti gli iscritti anche per rac-
cogliere idee, suggerimenti o re-
clami che potranno aiutarci ami-
gliorare».
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LA POLITICA

GianniDeBlasio

Raffaele Del Vecchio sorpassa
Fernando Errico. L’ex vicesin-
daco avrebbe scalzato il sinda-
co di San Nicola Manfredi, la
candidatura maschile nella li-
sta «De Luca presidente» sareb-
be sua. In accoppiata conMoni-
ca Castaldo di Montesarchio.
Pare che ad aggirare il veto co-
stituito dal deliberato regiona-
le, e sancito pure ieri l’altro a
Molinara con la relazione del
segretario provinciale Carmine
Valentino, abbiano contribuito,
anzi sarebbero risultati deter-
minanti, appoggi romani. «È
emersa come ferma convinzio-
ne di tutti, in ossequio dei prin-
cipi statutari, del deliberato del
17 febbraio 2020 e del basilare
vincolo di appartenenza al par-
tito, l’imperativo di non permet-
tere candidature fuori dalla li-
sta del Pd», si leggeva nella rela-
zione di Valentino. Ulteriore in-

sidia rilevata dal segretario, la
sovrabbondante proliferazione
di «liste civiche». Le legittime
aspirazioni di tanti dovrebbero,
anzitutto, essere commisurate
in funzione dei comuni obietti-
vi di garantire la necessaria sta-
bilità di governo della Regione,
visto il rischio di una deriva
«mercatista» e/o «lobbistica»
della rappresentanza regiona-
le.

LE SCELTE
La candidatura diMortaruolo è
apparsa un dato politico perfi-
no scontato: «Lamia ricandida-
tura è figlia di un percorso di ap-
partenenza alla famiglia del Pd,
di coerenza nel lavoro fatto in

Consiglio regionale e di serietà
al servizio dell’intera comunità
provinciale. L’ho fatto lascian-
domi ispirare dalla responsabi-
lità di chi è unico a rappresenta-
re e a lottareper le ragionidi un
territorio anteponendo gli inte-
ressi della collettività e l’ascolto
di tutti a passerelle e alla visibi-
lità a tutti i così. Ho scelto la
strada del fare soprattutto su te-
miprioritari che scontavanoun
atavico immobilismo sul piano
dei trasporti, della sanità, delle
infrastrutture, dell’ambiente».
«La mia ricandidatura - cont-
nua - nasce quindi con questo
obiettivo: proseguire il percor-
so di rilancio e di valorizzazio-
ne del Sannio e delle aree inter-
ne che sono il vero motore di
una Campania che in questi an-
ni si è qualificata per efficienza,
innovazione e serietà. Senza
mai nascondere i problemi sot-
to al tappetoma affrontandoli a
viso aperto e consapevole del
tanto lavoro che c’è ancora da
fare».
La disponibilità di Antonella Pe-
pe è stata positivamente sup-

portata da circa l’80% ( 52 circo-
li su 65). «Ho dato la mia dispo-
nibilità per concorrere a rende-
re il Pd sempre più protagoni-
sta della fase difficile e comples-
sa che abbiamo davanti e che
l’emergenza Covid ha accentua-
to, mettendo in evidenza tutte
le problematiche, i ritardi e le
contraddizioni dei nostri terri-
tori. E ho deciso di farlo per ren-
dere protagonista una genera-
zione, esclusa, emarginata,
umiliata non solo dalla politica,
madalle opportunità, le speran-
ze, le ambizioni. Sono troppi
quelli che vanno via, e troppi
poveri quelli che rimangono.
Lamia disponibilità nasce così,
nasce per rappresentare un ter-
ritorio, nasceperportare avanti

un’idea, nasce per rompere le
ambiguità, per aprire una sta-
gione nuova, per rafforzare il
Pd troppo spesso pensato e uti-
lizzato come un tram, da cui si
scende e si sale a convenienza.
E nasce per rafforzare l’azione
comune che solo un grande par-
tito, rappresentato a tutti i livel-
li, puògarantire».

LE CRITICHE
Da Molinara, comunque, qual-
chevoce critica pur si è levata. È
stato Francesco De Pierro a ri-
marcare una «scarsa attenzio-
ne della federazione nei con-
fronti della classe dirigente del
capoluogo». È accadutoperdue
elezioni alla Provincia, oltre
che per candidature di secondo
grado. Stesso discorso per il
partito, con presidente e segre-
tario della provincia, «ora la sto-
ria si ripeteper laRegione», con
consultazioni discutibili. «E,
poi, dimenticandoche il quadro
politico è mutato, ci si viene a
preoccupare se i consiglieri Pd
della città restano in aula, fa-
cendo credere che si voglia fare
da stampella a Mastella. Io, in-
vece, mi preoccuperei di un Pd
che, a causa del totale abbando-
no da parte della federazione,
non si riesce a sorreggere nep-
pure con le stampelle».
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La sanità, gli scenari

Èstatonecessario l’intervento
deivigili del fuoco invia
TenentePellegrini, inpieno
centrostorico,perrimuovere
una lastradimarmoin
bilicodaunedificio.
L’operazionedi
rimozionesi è svolta
nella tarda
mattinatadi ieri,
quandoipompieri
sonogiunti sulposto
allertatidalle chiamate
di residenti epassanti,
numerosiperviadella strada
particolarmente trafficata che
fadaraccordo travia
AnnunziataePiazza
Guerrazzi, sboccandosul

CorsoGaribaldi, cheavevano
inrealtà segnalato la cadutadi
pezzidi intonaco in strada.
Arrivati sulposto, tuttavia, i

caschirossihannosubito
ravvisato l’elevato
rischioderivante
dallecondizionidel
bloccodimarmo,
pericolantee in
procintodicadereal
suolo.Chiusa

temporaneamente la
stradaconuna transenna, i

vigilihannotempestivamente
provvedutoarimuovere il
pezzooscillante, risolvendo il
problema.

«Covid, città a rischio nube tossica»
`L’allarme di Mastella dopo i risultati dei test sierologici:
«Non c’è immunità di gregge, in contatto col virus solo il 3%»

Lista «De Luca presidente»
Del Vecchio sorpassa Errico

L’allarme

L’INIZIATIVA

LuellaDeCiampis

«Nel Sannio l’immunità di greg-
ge non c’è e il virus è ancora in
agguato. Infatti, solo il 3% della
popolazioneè risultatapositiva
al test sierologico». Così il sin-
daco Clemente Mastella nel
corso dell’incontro a palazzo
Mosti, mirato alla divulgazione
dei dati relativi all’indagine epi-
demiologica eseguita al Palate-
deschi nei giorni di giovedì e ve-
nerdì della settimana scorsa.
«Il Comune – dice - insieme
all’Università del Sannio, all’or-
dine dei medici, degli infermie-
ri, dei farmacisti, all’Asl, agli
ospedali del territorio, alla Cro-
ce Rossa, allaMisericordia e al-
la protezione civile, si è impe-
gnato per determinare lo stato
di immunità di una fetta di po-
polazione più esposta. Il Covid
continua a circolare, soprattut-
to in contesti legati a contatti
con l’esterno, con i paesi
dell’Est dai quali arriva la mag-
gior parte delle badanti, dalla
vicina Spagna, meta di vacanze
di molti sanniti e luogo di resi-
denza di studenti del nostro ter-
ritorio. L’Italia è il paese che è
uscito meglio dall’emergenza
Covidmanon dobbiamo abbas-
sare la guardia perché basta po-
co perché si scateni una nube
tossica. Tra ottobre e novem-
bre dovremo cominciare a fare
i conti con la sindrome influen-
zale e con i suoi sintomi sovrap-
ponibili a quelli del coronavi-
rus».

LA PREVENZIONE
Per questo, «oltre a chiamare a
raccolta i giovani - continua
Mastella-, nel mese di settem-
bre predisporremo test sierolo-
gici per gli over 70 allo scopo di
dare serenità a tutti. Proprio ie-
ri il governo ha ufficializzato
un provvedimento che io ho
adottato 20 giorni fa, relativo
all’uso delle mascherine in ca-
so di assembramenti e nei luo-
ghi chiusi». Una posizione,
quella del sindaco, pienamente
condivisa da Gerardo Canfora,
rettore dell’Unisannio. «Siamo
orgogliosi – dice – dei risultati
ottenuti attraverso in test “ma-
de in Sannio” in quanto prodot-

ti da uno spin off della nostra
università e della collaborazio-
ne istituzionale tra più enti che
ha consentito di realizzare il
progetto. Come ha anticipato il
sindaco, il numero dei positivi
sul campione di popolazione
screenato è tra il 3 e il 4% e,
quindi, la città è indenne dal
contagio. Un elemento dalla
doppia valenza che dimostra la
validità delle strategiemesse in
atto per contrastare la pande-
mia ma che conferma che l’im-
munità di gregge non si è svi-
luppata e quindi è necessario
continuare a proteggere la cit-
tà». Gli elementi raccolti parla-
no chiaro e, benché siano riferi-
ti alla città di Benevento, rispec-
chiano il trend dell’intero terri-
torioprovinciale.

I DATI
«Da una prima analisi -spiega

Pasquale Vito docente di biolo-
gia dell’Unisannio - è emerso
che il 10% delle persone scree-
nate fosse entrata in contatto
con il coronavirusma, in segui-
to a indagini più approfondite,
è stato evidenziato che solo per
il 3% delle persone testate si
trattava del virus Sars Cov2
mentre, per gli altri si era di
fronte ad altri tipi di coronavi-
rus. Il totale è di 35 risultati po-
sitivi in tutto più altri 15 vicini
alla positività, in base alla pre-
senza di anticorpi sviluppati
nelle due settimane successive
al momento in cui i soggetti so-
no entrati in contatto con il vi-
rus. Tra i positivi ci sono anche
persone che ci hanno riferito di
essere risultate positive ai tam-
poni fatti in precedenza ed è or-
mai acclarato che l’immunità
di gregge non c’è e, in autunno,
si dovrà continuare sulla linea

delle misure comportamentali
già in atto. È stato un lavoro in-
teressante e costruttivo effet-
tuato in piena sinergia tra tutti
gli attori, esempio eclatante di
riscatto del meridione che non
è sciatto e disorganizzato come
spessoviene etichettato».
La fase conclusiva dell’indagi-
ne epidemiologica ha fornito
elementi ancora meno confor-
tanti, per quanto riguarda l’im-
munità di gregge, rispetto ai da-
ti parziali emersi nei primi gior-
ni che riferivano di una percen-
tuale del 6/8% di positività,
comprensive anche di quelle ri-
conducibili ad altri tipi di coro-
navirus, come il raffreddore,
tanto per fare un esempio chia-
ro e accessibile a tutti. Intanto
ieri al Rummo sono stati pro-
cessati 57 tamponi, tutti risulta-
ti negativi.
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Lastra pericolante, intervento dei vigili

IN COMUNEMastella e il rettore Canfora durante la presentazione

Misure anti-Covid in tribunale, proroga fino a metà ottobre

RESTANO LE LIMITAZIONI
PER GLI ACCESSI
E TUTTI I CONTROLLI
DIRETTIVO AVVOCATI,
BILANCIO DEI PRIMI
TRE MESI DI ATTIVITÀ

`A settembre partiranno i controlli sugli over 70
Canfora (Unisannio): «Capoluogo ancora da proteggere»

Raffaele Del Vecchio

PD, MORTARUOLO:
«RICANDIDATURA FIGLIA
DELLA COERENZA»
PEPE: «IN CAMPO
PER DARE VOCE
A GENERAZIONE ESCLUSA»


