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I N  A T T E S A  D E L L E  D I R E T T I V E  N A Z I O N A L I  E  R E G I O N A L I ,  A N A L I Z Z I A M O  
L E  P R O P O S T E  A L L O  S T U D I O  P E R  L ’ A C C E S S O  A L L E  S P I A G G E

TUTTI AL MARE... 
DISTANZI

IL CARDINE DI OGNI SCELTA RESTA 
IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 
LA RASSICURAZIONE: IL VIRUS 

NON SI DIFFONDE IN ACQUA
di Leo Spalluto
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P
er fortuna non è un 
miraggio: ma un per-
corso tortuoso. Che, 
con qualche difficoltà 
e tante precauzioni 
da adottare, ci ripor-
terà sulle spiagge. 
Tornare al mare, en-

trare in acqua per fare il bagno 
non è più soltanto un deside-
rio dopo i giorni del coronavi-
rus. È una realtà che s’avvi-
cina: dotandosi di una robusta 
dose di pazienza, prudenza e 
reciproca solidarietà. 

Per la Puglia è come se si 
fosse accesa una luce in fondo 
al tunnel. Il turismo rappre-
senta una delle componenti 
principali del Prodotto Interno 
Lordo della nostra terra. Il Co-

vid-19, come hanno già appu-
rato diversi economisti, ci ha 
già riportato di cinque anni in-
dietro. Per recuperare il ter-
reno perduto, bisognerà atten-
dere almeno fino al 2025. 

Proprio per questo il set-
tore turistico e balneare ha bi-
sogno di ripartire. Subito. Ade-
guandosi alle norme di 
sicurezza con precisione e 
oculatezza.  

Divenendo, possibilmente, 
un modello per tutti di “mare 
sicuro”. Vincente anche contro 
il coronavirus. 

 
LE PAROLE DEL PROF. 

LOPALCO 
Uno dei messaggi più inco-

raggianti è arrivato da Pier-

luigi Lopalco, volto ormai no-
tissimo al grande pubblico: 
l’epidemiologo richiamato “in 
patria” dal presidente della 
Regione Puglia, Michele Emi-
liano, per il coordinamento 
delle emergenze epidemiolo-
giche, ha tranquillizzato tutti. 
Nel mare il virus non si dif-
fonde: «Anche se in una stessa 
area stessero nuotando cento 
portatori – ha sottolineato – la 
quantità d’acqua è tale che il 
virus si diluirebbe e quindi di-
venterebbe innocuo». Un so-
spiro di sollievo. Ovviamente 
bisognerà rispettare le di-
stanze anche in mare, per evi-
tare che le famigerate “goccio-
line” possano colpire le 
persone a noi più prossime in 
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acqua. Niente mascherine, 
dunque, mentre si nuota. Al 
bar sì, però. E sarà necessario 
mettersi in fila, nella stessa 
modalità che abbiamo impa-
rato recandoci al supermer-
cato. 

 
LE MOSSE DI EMILIANO 
Emiliano non ha perso 

tempo. Il Governatore ha 
prontamente emanato un’ordi-
nanza che ha autorizzato i tito-
lari di concessioni demaniali 
marittime e degli stabilimenti 
balneari e parchi acquatici ad 
accedere alle proprie strutture 
per lo svolgimento dei lavori 
di manutenzione.  

In una diretta televisiva di 
Mattino Cinque, il presidente 
della Regione ha anche illu-
strato i propri auspici in vista 
dell’estate. “Allestiremo una 
stagione estiva dignitosa e 
conto molto sugli imprendi-
tori balneari – ha affermato - 
Stiamo pensando anche a un 
limite di capienza sulle 
spiagge e ad una regolamenta-
zione degli accessi. Verifiche-
remo il rispetto delle regole 
con gli elicotteri. Potremo ri-
lanciare il nostro turismo per-
ché abbiamo a disposizione i 
giusti spazi per rispettare il di-
stanziamento sociale. Lo 
stesso ragionamento vale per 
la nostra rete alberghiera, fatta 
di migliaia di masserie, case, 
bed&breakfast distanti tra 
loro. Già da questa estate po-
tremo dare una boccata d’ossi-
geno alla nostra economia 
grazie al turismo”. 

 
LE MISURE POSSIBILI 
Le incognite maggiori sono 

legate, ovviamente, ai proto-
colli da adottare per assicurare 
la salute di bagnanti e lavora-
tori. Tante sono le idee in 

campo: alcune interessanti, al-
tre totalmente improvvide. 
Qualcuno, ad esempio, aveva 
suggerito di realizzare sulla 
sabbia delle vere e proprie ca-
mere in plexiglass: la maniera 
migliore per “arrostire” i ba-
gnanti. 

Plausibile, invece, la solu-
zione sperimentata a Porto 
Cesareo, in provincia di Lecce, 
con l’ausilio della Cna Bal-
neari Puglia. L’idea è quella di 

realizzare spazi della gran-
dezza di dieci metri quadri 
sulla rena, con picchetti e 
corde per delimitare le aree 
degli ombrelloni e un distan-
ziamento di almeno un metro 
tra i lettini. La simulazione è 
stata effettuata a Lido Bacino 
Grande. Tutte le proposte sa-
ranno vagliate in un vertice 
che vedrà la partecipazione di 
Emiliano e dell’assessore re-
gionale al Turismo Loredana 

LE DUE ORDINANZE 
EMESSE DALLA REGIONE 
PUGLIA 

Con una ordinanza emessa a metà aprile, il presi-
dente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha auto-
rizzato i gestori e dipendenti dei parchi acquatici, degli 
stabilimenti balneari e i titolari di concessioni dema-
niali marittime, previa comunicazione al prefetto, ad 
accedere alle strutture per gli interventi di manuten-
zione. 

Potranno essere eseguite opere di sistemazione 
delle strutture, pulizie, installazioni e allestimenti delle 
spiagge, mentre sono vietate modifiche o nuove opere. 
«E' fatto obbligo - si legge nell’ordinanza - di adottare 
ogni misura di contrasto e contenimento della diffu-
sione del contagio negli ambienti di lavoro».  

È stata quindi autorizzata la riapertura degli stabili-
menti balneari per l’avvio dei primi interventi di pulizia e 
di manutenzione ordinaria e non. Il governatore pu-
gliese non ha escluso il coinvolgimento dei balneari an-
che nella gestione delle spiagge libere: «Potremmo 
fare un accordo con loro anche per le spiagge libere - ha 
spiegato - perché anche lì serviranno regole e disci-
plina». Il presidente della Regioen Puglia, però, è con-
vinto che «per noi la questione del mare può essere 
un’occasione importante per rilanciare il turismo per-
ché abbiamo la possibilità di distanziare bene tutti gli 
insediamenti. Anche la nostra rete alberghiera è fatta di 
migliaia di masserie, case, b&b che separano le per-
sone. Quindi, in teoria la Puglia è fruibile questa estate 
e può dare una boccata d’ossigeno alla nostra econo-
mia».
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Capone nei primi giorni di 
maggio. 

Un documento nazionale 
realizzato da Federbalneari 
propone alcune linee guida, ri-
calcate sulle indicazioni lan-
ciate dall’Organizzazione 
Mondiale della sanità per il 
settore alberghiero. Tra le ipo-
tesi ingressi separati per en-
trata e uscita, apposito perso-
nale addetto all’accoglienza e 
a guidare i clienti verso om-
brelloni e lettini, efficaci si-
stemi di prenotazione dei po-
sti on line, distanze minime di 
due metri tra i lettini e di 4,5 
metri tra gli ombrelloni, di-
vieto di riutilizzazione di let-
tini e sdraio nella stessa gior-
nata, totale sanificazione alla 
fine di ogni giorno (anche per 
le cabine), niente parchi gio-
chi e partite di volley o calcio 
in spiaggia, dispenser con i 
gel igienizzanti disponibili in 
diversi punti dello stabili-
mento. Esiste anche l’ipotesi 
di far sottoscrivere ad ogni ba-
gnante un’autocertificazione 
per comprovare di non essere 
affetto da coronavirus e di go-
dere di buona salute. 

L’INCOGNITA SPIAGGE 
LIBERE 

E per le spiagge libere? 
Come si procederà? Una solu-
zione dovrà essere trovata: im-
possibile “proibire” il mare a 
chi ha scarsa disponibilità 
economica, soprattutto dopo 
la “grande crisi”. 

A Bari il sindaco Antonio 
Decaro ha già avviato una 
mappatura della costa per de-
terminare gli spazi di spiaggia 
libera esistenti sul territorio. 
Si resta in attesa di indicazioni 
precise da parte di Governo e 
Regione: il divieto di assem-
bramento resta l’esigenza pri-

SI PUÒ ORGANIZZARE LA 
RIPARTENZA ANCHE NELLE 
STRUTTURE RICETTIVE 
ALL’APERTO 

E dopo quella per gli stabilimenti balneari, il presi-
dente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha fir-
mato anche l'ordinanza per le strutture ricettive al-
l'aperto che autorizza, sempre previa comunicazione al 
Prefetto territoriale, l'accesso ai titolari, al personale di-
pendente e a terzi delegati, alle strutture esclusiva-
mente per lo svolgimento di interventi di manutenzione 
e sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti sia 
nei locali aziendali che nelle aree scoperte annesse, 
funzionali all'esercizio dell'attività ricettiva senza ese-
cuzione di modifiche o nuove opere. 

«Un altro buon segnale verso la fase 2 dell'emer-
genza Covid-19», commenta l’assessore regionale allo 
Sviluppo Economico, Mino Borraccino, «che permette 
ad altre attività economiche della nostra regione, quali 
quelle dei villaggi turistici, dei campeggi e delle aree 
destinate alla sosta e al soggiorno di turisti anche in 
ambito di attività agrituristiche, di poter organizzare la 
ripartenza». 

È fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e 
contenimento della diffusione del contagio negli am-
bienti di lavoro stabiliti dal DPCM del 10-4-2020. 

L’ordinanza è valida fino alla data del 3 maggio 
2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal 
DPCM 10 aprile 2020.

Pierluigi Lopalco
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maria. Si è parlato di transen-
namenti (non sempre possi-
bili), di impiego delle polizie 
locali o di associazioni di vo-
lontari. Il sindaco di Lecce, 
Carlo Salvemini, ha invece 
proposto di assegnare il con-
trollo delle spiagge libere ai ti-
tolari degli stabilimenti privati 
più vicini in cambio di un to-
tale esonero del pagamento 
della concessione demaniale 
marittima. I bagnanti non do-
vrebbero pagare nulla. L’ini-
ziativa, però, ha suscitato forti 
perplessità nelle associazioni 
di categoria. Si attendono lumi 
e direttive dall’alto. 

Ma il mare ci sarà. E sarà 
una consolazione per tutti.

Michele Emiliano
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Il presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia Gesualdo: 
«La comunicazione fra partner è fondamentale 

per gestire la vita domestica»

La vita di coppia in quarantena
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I
l repentino mutamento delle abitudini gior-
naliere sta mettendo a dura prova intere fa-
miglie, molte delle quali già in precedenza 
erano delle convivenze forzate. Uno degli 
aspetti da tenere maggiormente in conside-

razione riguarda gli spazi fisici da dover condi-
videre, in alcuni casi molto stretti. Abitare in una 
casa piccola, magari con 2 o 3 persone, può am-
plificare lo stato di stress. Ad aggravare la situa-
zione, in molti casi, vi è la difficoltà economica. 
Molte persone, infatti, stanno perdendo il lavoro 
ed altre stanno guadagnando molto meno. Oltre 
ad essere, quindi, un processo complesso dal 
punto di vista logistico lo è anche da quello emo-
tivo. 

Avere del tempo per sé e ritagliare spazi indi-
viduali determina una significativa azione per 

far sì che la coppia si mantenga viva. Questi 
aspetti però, in un momento di emergenza come 
quello che stiamo vivendo, non sono più tanto 
semplici da mantenere bensì diventano vere e 
proprie utopie. Ritrovarsi da un giorno all’altro a 
trascorrere le lunghe giornate interamente in 
casa, rinunciando agli svaghi e vivendo una sen-
sazione di isolamento, mina l’equilibrio interiore 
e, conseguentemente, quello di coppia. 

“L’isolamento sopprime la libertà, o almeno 
l’idea che abbiamo di essa, agendo sulla nostra 
esperienza psicologica” afferma il presidente 
dell’Ordine degli Psicologi della regione Puglia 
Vincenzo Gesualdo. 

“C’è una sostanziale differenza tra il rimanere 
in casa sapendo di poter uscire liberamente e il 
non poter uscire perché costretti a condividere 
tempo e spazi relativamente stretti” continua Ge-
sualdo. “Venendo meno la possibilità di scelta 
emergono i conflitti”. 

Emozione comune in questo periodo è l’an-
goscia verso un qualcosa di ignoto, non visibile 
e che non sappiamo per quanto ancora durerà. 
Il timore verso un qualcosa che non si conosce 
genera la paura, un’emozione fondamentale per 
la nostra sopravvivenza ma che quando diventa 
incontrollabile può portare a reazioni esasperate 
nei confronti di chi abbiamo vicino, in questo 
caso del proprio partner, generando un forte 
stress. 

Per far sì che la vita di coppia superi incolume 
la quarantena è essenziale porre l’attenzione sulla 
comunicazione fra partner, elemento imprescin-
dibile per la sua utilità ed efficacia. Scoprire 

Vincenzo Gesualdo



quanto le parole possano sostituire un bacio, quanto sia im-
portante dare un nome a ciò che proviamo per condividerlo 
con chi ci sta accanto. 

“Fondamentale è riuscire a comprendere il vero valore del-
l’esser coppia” continua Gesualdo. “Il peso dell’angoscia, in 
questo momento ancor di più, è divisibile per due e non po-
tenziato per uno. Il principio cardine è unità, non divisibilità”. 

Riuscire ad esprimere le proprie emozioni e a cogliere 
quelle dell’altro presuppongono un grande impegno interiore, 
oltrepassando la convinzione che il nostro modo di essere sia 
migliore di quello dell’altro. 

“La quarantena sta mettendo tutti davanti ai propri limiti 
ma nello stesso tempo sta facendo maturare la parte più au-
tentica in tutti noi, quella che ci farà apprezzare maggiormente 
i piccoli gesti che adesso ci sono vietati e che davamo per 
scontati, come il valore di un abbraccio” conclude Gesualdo. 
“Ciò che è ideale, quindi, è rafforzare le strategie di convivenza 
e migliorare la vita di coppia, aspetti che aiuteranno a fortifi-
care i legami anche dopo questa quarantena”. 

Al fine di aiutare a superare i momenti di crisi che molte 
coppie stanno vivendo in questo periodo di emergenza, l’intero 
Ordine invita tutti coloro che ne abbiano bisogno a contattare 
psicologi e psicoterapeuti di coppia. 

L’Adriatico12
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S
ono stati installati e collaudati 
i primi 4 mammografi 3D dei 
12 acquistati dalla ASL Bari 
per potenziare lo screening se-
nologico nelle strutture ospe-

daliere e territoriali dell’azienda. No-
nostante la sospensione di esami e 
visite specialistiche non urgenti det-
tata dalle misure di prevenzione e 
gestione dell’ emergenza COVID, il 
cronoprogramma di distribuzione e 
assegnazione dei nuovi mammo-
grafi non ha subito interruzioni e 
continuerà spedito fino a luglio.  

Delle prime 4 apparecchiature, 
due sono state destinate all’Ospe-
dale San Paolo, centro Breast Unit 
della ASL, una all’Ospedale Don To-
nino Bello di Molfetta e un’altra al 
Poliambulatorio di Mola che fa parte 
del Distretto 11. Entro luglio – com-
patibilmente con la riattivazione dei 
servizi sanitari legata alla emergenza 
epidemiologica in corso - si proce-
derà alla installazione degli altri 8 
mammografi 3d così distribuiti: 2 
all’Ospedale di Venere, di cui uno 
dotato di biopsia tridimensionale, 1 
all’ Ospedale della Murgia, 1 al San 
Paolo con biopsia tridimensionale, 1 
al Poliambulatorio di Monopoli, 1 al 
Distretto unico di via Fani a Bari, 1 
all’Ospedale di Putignano, 1 nel PTA 
di Conversano.  

Tutti gli altri centri ambulatoriali 
- Casamassima, Gioia del Colle, 
Grumo Appula e Corato - saranno 
ugualmente dotati di mammografi 
digitali con caratteristiche tecniche 
capaci di fare  diagnosi precoce del 
tumore al seno. Le donne in fascia 
screening (50-69 anni) invece resi-
denti in questi comuni hanno la pos-
sibilità di rivolgersi ai rispettivi cen-
tri di riferimento: le pazienti di Gioia 
del Colle afferiscono già al P.O. di 
Putignano, le donne di  Casamas-
sima si rivolgono al Poliambulatorio 
di Mola di Bari, le residenti di Grumo 
Appula fanno capo al  San Paolo e 
infine le donne di Corato afferiscono 
all’ospedale di Molfetta. 

“Abbiamo stabilito una ridistri-
buzione dei mammografi 3D dando 

LA ASL 
DI BARI 
POTENZIA LA 
DIAGNOSTICA 
SENOLOGICA
In vista della riattivazione 
dei servizi sanitari dopo 
il lockdown, l’azienda ha 
messo in funzione i primi 4 
macchinari dei 12 acquistati 
per rafforzare i programmi 
di prevenzione in ospedali 
e distretti 



priorità ai centri  ambulatoriali e 
ospedalieri con un più alto volume 
di prestazioni – dichiara il dg Anto-
nio Sanguedolce – che mirano a raf-
forzare il programma di prevenzione 
per il carcinoma della mammella. 
Anche i centri periferici attivi nella 
senologia clinica con numeri di pre-
stazioni più bassi – prosegue il dg 
Sanguedolce – potranno contare su 
mammografi digitali dotati di carat-
teristiche indispensabili per consen-
tire diagnosi precoci e puntuali del 
tumore al seno”.  

La ridistribuzione della ASL nella 
assegnazione dei nuovi mammo-
grafi risponde inoltre ad una mi-
gliore razionalizzazione delle risorse 
che tiene conto anche della difficile 
reperibilità di radiologi, esperti in 
mammografie (che esaminino al-
meno 5 mila l’anno).  

Il potenziamento della dotazione 
tecnologica si accompagna anche ad 
una nuova organizzazione gestio-
nale per la lettura e i referti delle 
mammografie. “ I macchinari 3D 
permettono ai centri screening della 
ASL di rendere uniforme e tecnolo-
gicamente avanzato il programma 
di screening – spiega la dottoressa 
Alessandra Gaballo, referente clinico 
per lo screening mammografico 
della ASL Bari - anche attraverso la 
messa in rete degli esami con un 
software dedicato al fine di  garantire 
la lettura delle immagini da remoto. 
Si è creato un centro per convogliare 
tutti gli esami di secondo livello, os-
sia dubbi o sospetti, provenienti dal 
territorio – aggiunge la radiologa – 
oltre a implementare il parco mac-
chine della Senologia del  San Paolo, 
sede della Breast Unit ASL”. 

L’Adriatico14
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P
ronti i primi 5mila kit e 8 postazioni POCT 
per avviare l’indagine epidemiologica 
anti-Sars Cov2 nella ASL Bari. Dopo l’av-
vio della ricerca sul personale del 118, con 
circa 700 test rapidi cromatografici in via 

di somministrazione, ora il campo d’indagine si 
allarga su base volontaria a tutto il personale de-
gli ospedali, in modo da sondare e valutare l’effet-
tiva circolazione del virus.  

Il primo Point-of-care testing (POCT) è stato 
già posizionato nell’Ospedale “Di Venere” di Car-
bonara (anche a servizio del PPA di Triggiano), 
mentre gli altri sette saranno consegnati la pros-
sima settimana ai presidi San Paolo-Bari, Alta-
mura, Molfetta, Corato, Monopoli, Putignano e 
Terlizzi. Una volta completato il dispiegamento 
di tutti i POCT e dei kit, forniti dalla Protezione 
Civile regionale, si potrà avviare l’analisi. I cam-
pioni sierologici saranno raccolti dai medici com-
petenti dei singoli ospedali, coordinati dal dr. 
Franco Polemio, responsabile del Servizio di Sor-
veglianza Sanitaria e Radioprotezione Medica - 
Medicina Del Lavoro della ASL Bari. 

Il test è di facile e rapida esecuzione: basta 
una gocciolina di sangue posizionata su una pia-
strina, con l’apposito reagente e l’apparecchiatura 
ne dà “lettura” in dieci minuti. I risultati vengono 
poi controllati e validati dai responsabili dei la-
boratori analisi. 

Edmondo Adorisio, direttore dell’Unità ope-
rativa di Patologia Clinica del “Di Venere”, ri-
marca alcune particolarità importanti: «Stiamo 
sperimentando – spiega - un sistema rapido per 
la valutazione delle immunoglobuline di classe 
G e M specifiche per il Covid-19, con metodica 
in immunofluorescenza. E’ il primo sistema di 
POCT in Italia dedicato alla ricerca del virus del 
Covid-19 e la ASL Bari è la prima ad impiegarlo 
su vasta scala e in rete, con la possibilità di vali-
dare gli esiti in remoto, oltre che nei singoli la-
boratori. Avere un sistema di tipo semi-quanti-
tativo significa non solo individuare la presenza 
delle immunoglobuline, ma anche poterne mi-
surare la quantità. Soprattutto si tratta di un’in-
dagine valida a fini epidemiologici, perché pos-

5MILA TEST RAPIDI 
E 8 POSTAZIONI POCT PER IL 
PERSONALE DELLA ASL BARI 
Al via l’indagine epidemiologica per valutare la circolazione del virus. 

Apparecchiature e kit forniti dalla Protezione Civile regionale. 
Successivamente saranno coinvolti, su base volontaria, anche medici 

di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici 
della continuità assistenziale



siamo analizzare la popolazione sanitaria e, quindi, mi-
gliorare i livelli di sicurezza degli ospedali». 

Test rapidi utilissimi, insomma, per andare alla ri-
cerca delle tracce del virus proprio nei luoghi e nei 
soggetti più esposti. Con la prossima consegna di altri 
5mila test dalla Protezione Civile, per un totale di 
10mila, la ASL Bari potrà ampliare ulteriormente il 
campo d’indagine, passando dagli ospedali a tutte le 
altre strutture sanitarie e, sempre su base volontaria, 
anche a tutti i medici di medicina generale, pediatri di 
libera scelta e medici di continuità assistenziale. 

«Stiamo avviando un’indagine epidemiologica - 
spiega il Direttore Generale Antonio Sanguedolce – 
per valutare, così come previsto dalle linee guida della 
Regione Puglia, quanto il virus ha circolato o sta circo-
lando nella popolazione asintomatica dei dipendenti 
della ASL Bari. Per fare ciò, correttamente, stiamo im-

piegando dei test rapidi di natura sierologica che con-
sentono di individuare le IgG e IgM nel sangue. Queste 
sigle indicano gli anticorpi prodotti nella fase iniziale 
dell’infezione o più tardivamente e che, grazie a questo 
test, si ritrovano nel sangue come “un’impronta”, più o 
meno recente, dell’avvenuto contatto con il virus. Tale 
metodologia ci aiuta a valutare la diffusione del virus 
e, in base ai risultati, ad adottare misure di contrasto 
specifiche. Non serve quindi a fare diagnosi, per questa 
si utilizza il “tampone”, che è un esame diagnostico fi-
nalizzato a individuare, su soggetti sintomatici o entrati 
in contatto stretto con casi positivi, la presenza del 
virus nel materiale biologico prelevato nel naso e nella 
gola. Strumenti e finalità diverse – conclude Sangue-
dolce – che, com’è evidente, vanno utilizzati in maniera 
appropriata».
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IL TURISMO NON 
PUÒ PIÙ ASPETTARE 

Sos da Valtur e Nicolaus: subito un quadro 
normativo chiaro per evitare il collasso

Parla Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Tour operator che ha sede 
a Ostuni e gestisce in esclusiva 31 strutture in Italia e 12 all’estero con un fatturato 

di 100 milioni di euro nel 2019, 180 dipendenti diretti e 3.000 stagionali nei 
villaggi: il settore necessita di linee guida definite per dare la possibilità di 

ripartire a chi si sta strutturando per operare, i rappresentanti di tutta la filiera 
vogliono essere ascoltati nella riscrittura delle regole, basta improvvisazione. 

Sì a un incentivo per promuovere i voli charter e rafforzare la mobilità Nord-Sud 
e Iva  al 10 per cento per  equiparare Tour operator e alberghi



«P
er salvare la stagione e 
centinaia di migliaia di 
posto di lavoro, tutti i seg-
menti della filiera turi-
stica hanno bisogno di 

sapere se i rappresentanti governa-
tivi intendono dare forma con ur-
genza, ascoltando gli operatori del 
settore, a un piano che ci permetta 
di essere pronti per riprendere le at-
tività quando ci saranno le condi-
zioni. Le variabili da considerare 
sono davvero molte e le stiamo va-
gliando tutte, sulla base della nostra 
esperienza, ma abbiamo bisogno di 
lavorare a stretto contatto con le isti-
tuzioni. Non pretendiamo risposte 
che non possono essere date adesso, 
né il senso della nostra richiesta è 
orientato alla richiesta incondizio-
nata di ammortizzatori economici: 
chiediamo di fare chiarezza insieme 
per prepararci a soddisfare il desi-
derio delle persone di poter vivere 
una vacanza serena, perché, se non 
capiremo alcune cose al più presto, 
rischiamo che il nostro settore subi-
sca un danno pressoché irreversi-
bile»:  così Giuseppe Pagliara, am-
ministratore delegato dei brand 
Valtur e Nicolaus che contano un 
portafoglio di 31 villaggi in Italia e 
12 all’estero. fotografa la situazione 
attuale del comparto turistico, a ri-
schio di implosione non soltanto per 
il blocco delle attività, ma soprattutto 
per l’assenza di una prospettiva di 
carattere legislativo, fondamentale 
per ogni aspetto operativo.  

 Per l’AD di Valtur e di Nicolaus i 
rappresentanti della filiera e le isti-

tuzioni devono operare insieme per: 
1)  delineare gli scenari possibili in 
cui muoversi; 2) individuare tempi 
che sono fondamentali per il turismo 
come, ad esempio, la riapertura delle 
scuole; 3) lavorare ai format e ai pro-
tocolli da applicare alle strutture ri-
cettive, alla ristorazione, ai servizi e 
ai trasporti; 4) inquadrare eventuali 
responsabilità e coperture assicura-
tive; 5) comprendere come sarà re-
golata la mobilità interregionale. 

 
 "In qualità di amministratore de-

legato di un gruppo che dà lavoro a 
180 persone in sede e ad altre 3.000 
persone, considerando le risorse im-
piegate nei nostri villaggi, mi preme 
sottolineare che dobbiamo muoverci 

al più presto. I tour operator sono 
pronti a ripartire, così come lo sono 
le strutture alberghiere e la distribu-
zione, ma non possiamo farlo al buio. 
Dobbiamo capire come poter aprire 
e di chi saranno i costi e le respon-
sabilità delle riaperture”, commenta 
Giuseppe Pagliara. 

Oltre che sul quadro normativo 
è altrettanto necessario agire  per 
varare misure di impronta econo-
mica che vadano, per esempio, nella 
direzione di: 1) erogare un contributo 
trasporto per i pacchetti turistici; 2) 
abbassare l’IVA sui pacchetti turi-
stici nel regime speciale 74ter dal 
22% al 10%, al pari dell’IVA alber-
ghiera, così da permettere un conte-
nimento dei prezzi al consumatore. 

 “Il contributo  trasporto potrebbe 
andare a sanare quel gap economico 
che sarà determinato dalla necessità 
di diminuire i posti dei mezzi di tra-
sporto per lasciare spazio tra le per-
sone. Un contributo economico ai 
tour operator darebbe respiro al set-
tore, considerando che le prime 
bozze di normative prevedono, per 
esempio, una capienza dei bus molto 
ridotta e, quindi, un aumento sensi-
bile della spesa legata al trasporto”, 
conclude Pagliara.
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Giuseppe Pagliara
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D
a oggi si può richiedere 
l’anticipo della cassa inte-
grazione anche a Poste 
Italiane e a Banca Intesa 
senza muoversi da casa. 

Diventano così 26 gli Istituti aderenti 
a Protocollo Banche Puglia. Ne dà 
notizia Domenico De Santis, consi-
gliere del presidente della Regione 
Emiliano per i rapporti col Parla-
mento e gli enti locali. 

«Ho un’importante notizia da darvi 
– scrive su Facebook –; da oggi i la-
voratori in attesa di cassa integra-
zione potranno richiederne l’anticipo 
nelle 200 filiali pugliesi di Banca In-

tesa e negli oltre 300 sportelli di Po-
ste Italiane. Senza muoversi da casa 
ed in totale sicurezza; potrete effet-
tuare la richiesta online o per tele-
fono, come per tutti gli altri istituti 
che hanno aderito al Protocollo di Re-
gione Puglia. Vi basterà contattare la 
vostra banca per maggiori informa-
zioni. 

non solo: quando chiamerete le 
banche aderenti al protocollo, vi in-
formeranno che il documento da in-
viare è solo uno, il modulo B3. Un 
passo importante per semplicificare 
e velocizzare ulteriormente le proce-
dure».

CIG: IN PUGLIA ANTICIPO 
ANCHE CON BANCA INTESA E POSTE

ATTUALITÀ

Domenico De Santis
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VERSO 
IL NUOVO  
PIANO  
OSPEDALIERO

Il capo 
dipartimento 
salute della 
Regione Puglia 
audito in 
Commissione 
Consiliare Sanità 
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"Non abbiamo elaborato formal-
mente un nuovo piano ospedaliero 
ma ci stiamo ragionando. Le valu-
tazioni quotidiane con gli epide-
miologi coordinati dal professor Lo-
palco vanno in questa direzione". È 
quanto dichiarato dal capo del di-
partimento Salute della Regione Pu-
glia Vito Montanaro nel corso del-
l'audizione in commissione 
consiliare Sanità. Per Montanaro, 
gli oltre duemila posti letto covid 
creati dall'inizio dell'emergenza a 
oggi in tutto il territorio regionale 
"si sono dimostrati sino piuttosto 
capienti". 

Il capo del dipartimento Salute 
ha poi riferito che "i ricoverati sono 
circa 600" e che "meno di 60 pa-
zienti si trovano in Terapia inten-
siva. La destrutturazione inizierà 
progressivamente, a partire dalle 
strutture meno coinvolte in termini 
numerici come quelle della sanità 
privata accreditata mentre saranno 
mantenuti in attività solo alcuni 
ospedali, pronti ad affrontare qual-
siasi effetto rebound dell'epidemia 
previsto per il prossimo autunno", 
ha aggiunto Montanaro convinto 

che per la disattivazione della rete 
covid bisognerà attendere "la para-
bola discendente della curva epide-
miologica" che è già in corso al 
netto "degli ultimi giorni influenzati 
dai casi di due o tre cluster specifici 
e ben individuati". 

Per definire comunque la rete 
ospedaliera bisogna attendere che 
"il governo nazionale comunichi le 
fasi della conclusione del lockdown 
e quella successiva che interesserà 
il progressivo ritorno alle varie at-
tività precedenti l'emergenza".  

Il piano ospedaliero destinato a 
continuare a gestire l'emergenza sa-
nitaria, sarà "organizzato attorno a 
tre o quattro ospedali dislocati nel 
territorio regionale che avranno re-
parti di Terapia intensiva, Malattie 
infettive e Pneumologia covid" e 
non interferirà "con i grandi ospe-
dali come Policlinico di Bari o 
quello di Foggia". Sarà prevista "una 
rete ospedaliera capace di garantire 
la fine del percorso di assistenza e 
cura ai pazienti non piu' da ospeda-
lizzare in reparti per acuti". 

 
(Adp/ Dire)

Vito Montanaro
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Il messaggio non vuol essere 
ingeneroso o di sfiducia nei 
confronti dei Comuni

di Gianluca BUDANO 
     Consigliere Presidenza 
     Nazionale Acli

DEMOCRAZIA 
E EMERGENZA 
COVID 19: 
È LEGITTIMO SVUOTARE 
PARTECIPAZIONE 
E SUSSIDIARIETÀ?

Qualche giorno fa su alcune au-
torevoli testate appariva il mio ar-
ticolo sulle “7904 disugua-
glianze”, quelle generate 
dall’Ordinanza 658 della Prote-
zione Civile Nazionale e da nume-
rose Regioni nell’affrontare 
l’emergenza sociale generata dal-

l’emergenza epidemiologica in 
atto. 7904 disuguaglianze, tante 
quanti sono i Comuni Italiani, per-
ché se è vero che il riparto delle ri-
sorse statali (400 milioni) ha rispet-
tato criteri di assoluta ponderatezza 
e proporzionalità (criterio demogra-
fico e del divario sociale) nella di-

stribuzione ai Comuni da parte dello 
Stato centrale, la libertà/arbitrio la-
sciato alle 7904 Amministrazioni 
Comunali nel definire i criteri di ac-
cesso a tali benefici (prevalente-
mente buoni spesa) da parte dei cit-
tadini ha rappresentato una delle 
più palesi iniquità nella lotta alla po-
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vertà degli ultimi decenni, come ab-
biamo dimostrato nell’articolo ri-
chiamato. 

Il messaggio non vuol essere in-
generoso o di sfiducia nei confronti 
dei Comuni, interfaccia e presidio 
meritorio di prossimità sul territorio 
su tutti i problemi più gravi ed ur-
genti,  anzi va a difesa degli stessi, 
che nel principio di sussidiarietà 
verticale trovano la garanzia più 
piena e responsabile delle loro 
stesse prerogative. Pare invece, che 
proprio questo principio viva tenta-
zioni centrifughe in questa fase sto-
rica, al pari del principio di sus-
sidiarietà orizzontale. 

Il primo, quello verticale, ci è 
stato insegnato nelle lezioni di 
educazione civica e nelle aule di 
diritto pubblico o costituzionale, 
essere centrato su un modello di 
ripartizione delle competenze tra 
centro e periferia fondato sull’at-
tribuzione della competenza al 
livello più adeguato a riuscire a 
perseguire l’interesse pubblico, 
sulla nota definizione e assunto 
per cui “se un ente inferiore è ca-
pace di svolgere bene un com-
pito, l’ente superiore non deve in-
tervenire, ma può eventualmente 
sostenerne l’azione”. Ci si do-
manda retoricamente, nella vi-
cenda dei buoni spesa e nelle po-
litiche emergenziali in materia 
di welfare al tempo del Covid 19, 
se lasciare a 7904 Amministra-
zioni diverse con conseguenti 
7904 criteri di accesso ai benefici di-
versi, sia stato il modo migliore per 
far svolgere tale compito allo Stato 
(e ai Comuni), che deve garantire il 
principio di uguaglianza formale e 
sostanziale a tutti i cittadini e il prin-
cipio di adeguatezza e differenzia-
zione dello svolgimento dell’azione 
pubblica (art. 118 Costituzione Ita-
liana, primo comma). Uno Stato, tra 
l’altro un po’ schizofrenico perlo-
meno, se confrontiamo la sua azione 
per materie analoghe con il paga-
mento del Reddito Cittadinanza ac-
centrato presso l’Inps (scelta meri-

toria che differenzia chi istruisce la 
pratica: Comuni e Ambiti Territo-
riali; da chi programma le politiche 
e paga: le Amministrazioni Centrali 
dello Stato) e l’erogazione dei sus-
sidi agli autonomi, altrettanto cen-
tralizzata. 

Il secondo, quello orizzontale, si 
svolge nell’ambito del rapporto tra 
autorità e libertà e si basa sul pre-
supposto secondo cui alla cura dei 
bisogni collettivi e alle attività di in-
teresse generale provvedono i citta-
dini, sia come singoli, sia associati, 
mentre i pubblici poteri interven-

gono appunto in via sussidiaria, di 
programmazione, di coordinamento 
ed eventualmente di gestione. Il wel-
fare emergenziale al tempo del Co-
vid 19, ci offre lo spaccato di un 
grande apporto del terzo settore ita-
liano alla gestione dell’emergenza, 
ma totalmente fuori da una cornice 
definita di collaborazione nazionale, 
degradando questo fondamentale 
capitale di solidarietà sociale, rele-
gandolo ad essere la toppa del si-
stema pubblico e non il soggetto che 
viene favorito nella “autonoma ini-
ziativa dei cittadini, singoli e asso-

ciati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale…” (art. 118 u.c. 
Costituzione) che significa coopro-
gettazione dei servizi ma innazitutto 
comune definizione dei bisogni e co-
struzione concertata delle politiche. 

Se a questo si somma, il generale 
esautoramento delle prerogative dei 
Consigli Comunali, prevalente-
mente paralizzati nella loro azione, 
o dalle deroghe di stampo emergen-
ziale che vedono i Sindaci “iper re-
sponsabilizzati”, o dal rischio con-
tagio che non consente la normale 
vita democratica o dai deficit tecno-

logici che non consentono per 
scelta o per “pigrizia digitale” le 
riunioni in videoconferenza, il 
dubbio di esserci imbarcati in 
una sorta di deriva o perlomeno 
tentativo di fuga dalla democra-
zia, non solo per quanto di stret-
tamente necessario alla emer-
genza in atto, appare fondato. 

Principio di sussidiarietà ver-
ticale,  principio di sussidiarietà 
orizzontale, pieno assolvimento 
delle prerogative delle assemblee 
rappresentative degli enti locali 
sono espressione plastica della 
democrazia del nostro Paese e 
ogni compressione deve essere 
considerata eccezionale e in 
quanto tale motivata ampia-
mente, come le deroghe al codice 
degli appalti e dei contratti pub-
blici, che meriterebbe un ulte-
riore e combinato approfondi-
mento a quanto sopra 

rappresentato. 
Questo e il precedente scritto al 

quale si richiama, non è insomma il 
luogo della critica allo Stato e prin-
cipalmente ai nostri Comuni per 
come stanno affrontando l’emer-
genza (quel tempo verrà ad emer-
genza cessata), ma il tentativo di 
dare voce, di rappresentare i rischi 
che le vie di fuga offrono, specie in 
tempi emergenziali, con terapie che 
a volte rischiano di diventare peg-
giori delle malattie da curare, per il 
modo di somministrarle e non certo 
per la bontà del farmaco. 

Gianluca Budano
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FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS

«UN MAESTRO  
un modello per tutti noi»

L’avvocato Pietro Mastrangelo ricorda il professor Piero Schlesinger di cui  
fu allievo alla Cattolica di Milano

I
l 14 marzo scorso è deceduto a Milano, vittima del 
corona virus, il prof. Piero Schlesinger; il 19 maggio 
prossimo avrebbe compiuto 90 anni. È stato già ri-
cordato autorevolmente (sulla stampa nazionale e 
nelle riviste specializzate) per i suoi studi di diritto 

civile; per il suo fecondo insegnamento nella Facoltà 
di giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano; 
per il suo impegno civile nella Banca Popolare di Mi-
lano, che ha diretto dal 1971 al 1993.  

I miei ricordi sono di minore portata, ma aiutano a 
capire non solo i tratti di un Uomo ma anche il clima 
spirituale di un'epoca.  

Siamo entrambi approdati a Milano nel 1958, io da 
studente, Egli da docente; eravamo entrambi ai primi 
passi; io, con molti sogni nel cassetto ma con poche 
certezze per il futuro che mi attendeva.  

Da subito, le sue relazioni con noi studenti sono 
state da Lui improntate a viva cordialità; anche per la 
vicinanza di età (ci separavano una decina di anni) e 
per il clima comunitario che all'epoca si respirava nel-

l'Università Cattolica, in generale; e nel Collegio uni-
versitario maschile, l'Augustinianum (ove ero stato am-
messo), in particolare.  

All'epoca gli iscritti del primo anno eravamo circa 
settanta (fra cui quattro ragazze); pertanto ci conosce-
vamo un poco tutti, anche perché quasi tutti frequen-
tavamo le aule universitarie e per una buona metà era-
vamo ospiti dei Collegi (ubicati attorno all'Università, 
insieme con la “Domus nostra, che ospitava assistenti 
e professori). 

Era una piccola comunità che, in pratica, viveva nel-
l'Università e che aveva il suo sfogo in Piazza S. Am-
brogio, piazza questa che, dopo cena, tra le 20,30 e le 
22,30, diventava il luogo di passeggio di gruppi varia-
mente assemblati (nei quali erano spesso presenti an-
che assistenti e professori e tra questi il nostro don 
Cosimo Fonseca, con cui ci scambiavamo notizie e 
commenti sui fatti di Massafra).  

Ciascuno di questi “peripatetici”, fra battute scher-
zose, discussioni sportive e qualche discorso più serio, 
sgranchiva le gambe, prima di rientrare, alle 22,30, nella 
rispettiva “cella”, di uno dei Collegi o della Domus. 

In questo contesto, l'arrivo di un giovane docente, 
chiamato nell'Università direttamente dal Rettore, padre 
Agostino Gemelli, suscitò curiosità ed interesse sia per 
la sua giovane età (aveva meno di ventinove anni) e 
sia perché si diceva che era molto bravo (era stato al-
lievo del prof. Mario Allara, Rettore dell'Università di 

di PIETRO MASTRANGELO 
Avvocato, Presidente della       

Bcc di Massafra 

Scomparso a quasi 90 anni, complice il corona virus. Con il Manuale di diritto 
privato Torrente-Schlesinger ha accompagnato più di una generazione  
di studenti di giurisprudenza
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Torino).  
Le vicende che nella mia vita universitaria (novem-

bre 1958 – marzo 1963) mi collegano al prof. Schlesinger 
sono essenzialmente tre. Sono stato presente, con i 
miei amici di Collegio, al suo esor-
dio, che avvenne in un'aula, molto 
gremita, della nostra Università, ove 
il giovane docente proluse sul tema: 
“L'ingiustizia del danno nell'illecito 
civile”. 

La tesi di fondo dell'Autore (e 
cioè che il danno risarcibile era 
quello arrecato per la lesione non 
solo di diritti assoluti ma anche di 
diritti relativi) era all'epoca osteg-
giata dalle Corti; avrebbe fatto brec-
cia in Cassazione nel 1970, epoca in 
cui la Suprema Corte accolse per la 
prima volta la tesi del nostro Autore. 
Naturalmente la prolusione del prof. 
Schlesinger fu da tutti seguita in re-
ligioso silenzio e fu accompagnata, 
al nostro rientro in Collegio, da ap-
profondimenti che si protrassero 
sino a notte fonda. Al mio secondo anno di iscrizione 
all'Università, presi a frequentare il ”Corso di diritto 
industriale”, affidato dalla Facoltà al Docente che qui 
ricordiamo. Devo dire con rammarico (con riferimento 
a questo secondo ricordo) che non seguii fino in fondo 
le lezioni di quell'anno; avendo già maturato all'epoca 
la decisione di tornare nel “natio borgo selvaggio”, ri-
tenni che il diritto industriale non mi sarebbe servito 
per la mia attività professionale che volevo svolgere 
(come ho svolto) a Massafra. A differenza di me, il mio 

amico Giorgio Floridia da quelle lezioni 
prese la strada che lo avrebbe portato 
non solo alla cattedra universitaria ma 
soprattutto nel ristrettissimo numero de-
gli avvocati industrialisti dell'Italia. 

Ricordo che in quelle lezioni si creava 
un piccolo cenacolo; lo frequentavamo 
una decina di studenti ed il prof. Schle-
singer (all'epoca trentenne) si poneva al 
nostro livello, sempre pronto ad interlo-
quire con ciascuno di noi su osservazioni 
e richieste di chiarimenti alla fine della 
lezione che egli impartiva. 

Partendo dalla norma, egli ci illu-
strava, in maniera chiara, il corretto me-
todo di interpretazione della stessa, non 
mancando di argomentare le critiche che 

rivolgeva alle diverse opzioni interpretative e/o alle 
decisioni della Cassazione. 

È altresì capitato che, al temine della lezione di di-
ritto industriale (ed è questo il mio terzo ricordo del 
prof. Schlesinger) ci trasferivamo tutti (il professore e 

noi studenti), nel Collegio Augusti-
nianum, dove il confronto veniva 
spostato, questa volta in condizione 
di parità, sul tavolo di ping pong.  

Il prof. Schlesinger anche nello 
sport del ping pong dava un saggio 
della sua eccezionale bravura, favo-
rita dal fisico atletico che si ritrovava; 
e naturalmente le partite, il più delle 
volte, terminavano con le consuete 
discussioni e recriminazioni, sugli 
errori, veri o presunti, attribuiti, ora 
dall'uno ora dall'altro giocatore al 
proprio compagno. Era questa 
l'unica “esternazione” che potesse 
far pensare alle origini napoletane 
del Maestro scomparso; per il resto 
il suo incedere compassato, il suo 
linguaggio forbito, la sapiente scelta 
dei vocaboli, la dizione asciutta, 

senza alcuna inflessione, facevano pensare più ad ori-
gini “nordiche” che meridionali. 

Tornato a Massafra, non ho avuto alcun altro rap-
porto col prof. Schlesinger; ma ho continuato a ricor-
darmi di Lui ogni volta che consultavo il “Manuale di 
diritto privato”, opera questa (da Egli rielaborata e pe-
riodicamente aggiornata sul precedente scritto del Pre-
sidente A. Torrente) che rimane un ottimo strumento 
di lavoro, lasciato in eredità a tutti gli operatori del di-
ritto.

Piero Schlesinger 
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S
ono positiva al Covid 19. 
L’ho preso da mio marito 
che a sua volta è stato 
contagiato al lavoro dove 
gli hanno detto con natu-

ralezza, dopo aver accertato il 
contatto con un collega posi-
tivo, “vai a fare la quarantena a 
casa”. 

Peccato che a casa c’era-
vamo io e i nostri due bambini 
e c’era il nostro cucciolo di bar-
boncino. 

Non nascondo che c’è stato 
un momento di smarrimento, 
non so definire quanto lungo: ci 
siamo dovuti informare sui no-
stri obblighi, io ho smesso im-
mediatamente di lavorare, ed 
essendo una libera professioni-
sta, ho smesso di percepire i 
miei compensi. 

Ci siamo chiusi in casa ancor 
prima di fare il tampone e prima 

di avere i risultati di positività 
al Covid 19. 

Mentre gli altri restavano a 
casa per essere al sicuro dal vi-
rus, io a casa ero in pericolo e 
con me i miei bambini. 

Poi sono arrivati i risultati: 
ovviamente l’avevo preso anche 
io! Non sono bastate le precau-
zioni del caso, d'altronde anche 
in ambienti ospedalieri spesso 
non riescono a contenere i con-
tagi. 

E probabilmente lo hanno 
preso i bambini ma per i bam-
bini non sono previsti i tam-
poni, salvo che non abbiano sin-
tomi evidenti e per fortuna loro, 
al momento, non hanno sin-
tomi. 

Quindi per tenere insieme la 
famiglia abbiamo dovuto acco-
gliere il virus nella nostra vita 
e nella nostra quotidianità. 

«Anche nelle difficoltà dobbiamo continuare a meravigliarci e ad amare  
il mondo»

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS

«Come ho affrontato 
IL CORONAVIRUS»

La lucida testimonianza della psicologa Silvia Ruggiero, risultata positiva  
al Covid-19

Una delle più emozionanti e lucide descrizioni sulla vita nei giorni 
del coronavirus è stata firmata sulla pagina social di “Due mani sul 

torace ti salvano la vita” da Silvia Ruggiero, psicologa, psicologa del 
lavoro, psicoterapeuta, autrice di saggi di psicologia.  

Vi proponiamo la sua preziosa testimonianza.
di SILVIA RUGGIERO  
psicologa 

Silvia Ruggiero
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Non facciamo parte di una categoria a rischio, siamo 
giovani senza alcuna particolare malattia cronica, siamo 
forti fisicamente e psicologicamente e contiamo su 
questo per affrontare e sconfiggere il virus. 

Siamo sicuri che prima o poi tutti dovremo vederlo 
da vicino, in un modo o nell’altro, e noi abbiamo co-
minciato prima di altri. 

Siamo stati i primi in paese, un vicino ha fotografato 
l’ambulanza davanti a casa nostra mentre venivano a 
farci i tamponi e ha postato la foto su tutte le chat. 

Il sindaco, che per fortuna avevamo già preavvisato, 
ha dovuto gestire il panico in paese. 

Abbiamo avuto i primi sintomi e con essi è arrivata 
la paura di aggravarci e di dover lasciare i nostri bam-
bini. 

Abbiamo dovuto scegliere se essere ammalati di 
Covid 19 o se essere solo positivi. Abbiamo scelto di 
non sentirci malati e di non sentirci sfortunati. Abbiamo 
deciso di dire tutto ai bambini e di rassicurare amici e 
parenti e contemporaneamente di organizzarci per ge-
stire eventuali emergenze. 

Ma abbiamo anche deciso di fare colazione in giar-
dino quando i sintomi e il sole lo permettono e di con-
tinuare a gestire da casa, non senza fatica, alcuni degli 
impegni presi in precedenza. 

Abbiamo sentito il calore degli amici, ci stiamo cu-
rando con la visione dei film accoccolati sotto le co-
perte, stiamo sconfiggendo la paura con la speranza e 
i sintomi con le tisane al miele e con le poesie, in as-
senza di medicine fisiche specifiche stiamo prendendo 
quelle psicologiche. 

Io sono una psicologa e psicoterapeuta e questo 
per me è come una ricerca sul campo: ricerca azione. 

Si può gestire psicologicamente il Covid 19 stando 
a casa? 

Si può essere felici con il Covid 19, si può essere di-
sperati e si possono sentire tutte le emozioni. Ci si 
sente soli a volte, ci si sente come “canne al vento” ma 
in realtà siamo sempre stati così. Anche prima eravamo 
in ogni istante in pericolo (malattie, incidenti, cambia-
menti repentini sul lavoro) ma non ci pensavamo così 
spesso. Anche prima per scelte altrui o per “capricci 
della natura” la nostra vita poteva cambiare improvvi-
samente direzione. 

Siamo piccoli piccoli in questo mondo gigantesco, 
possiamo restare schiacciati dal peso di ciò che c’è in-
torno o possiamo continuare a meravigliarci della vita, 
dei sorrisi, delle attenzioni, del cielo e della natura. 

E noi continueremo a meravigliarci e ad amare il 
mondo.
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U
n caso che lascia pensare a quanto sia difficile 
poter vivere con il proprio aguzzino. Una 
donna trovata uccisa da un colpo d'arma da 
fuoco. Convivevano forzatamente per le re-
strizioni del covid 19. E’ quanto racconta 

l’Ansa. 
Purtroppo oggi più di ieri siamo lettori di notizie 

che parlano di violenza,il Coronavirus ha decretato 
il suo percorso insorgendo nelle case della popola-
zione mondiale con violenti avvenimenti e procu-
rando morti non dovuti al Covid se non alla mente 
calcolatrice e pazza di determinati coinquilini. Il con-
testo pandemico è in pillole crudele e miratorio.  

Succede nel Milanese, precisamente a Truccazzano. 
Lei, Alessandra Cità, 47 enne originaria di un paese 
della Sicilia, circa 9 anni fa incontra Antonio Vena, 47 
enne anche lui originario della stessa Sicilia. Inizia una 
relazione che dura anni, e da poco visto il periodo, lei 
decide di ospitare lui (il mostro) nel suo appartamento, 
entrambi non contagiati. Da circa due settimane la 
donna manifesta volontà di voler troncare questa rela-
zione. L'uomo, oltretutto una guardia venatoria, preso 
dall'ira prende un fucile e nel cuore della notte am-
mazza la donna. Questa la causa dell'omicidio, stando 
alle prime indagini. Assurdo, ma vero. Dopo aver dato 
il colpo mortale, l'aguzzino si dirige in caserma con-
fessando il fatto. Viene arrestato. 

Alcuni interrogativi sono obbligatori. È possibile 
che una donna non possa vivere serenamente la propria 
vita senza rischiare di lasciar di sé solo una foto su una 
lapide? L'uomo è cosciente che nasce grazie ad una 
donna? Perché si arriva ad ammazzare? Tante donne 
stanno chiedendo aiuto silenziosamente per paura di 

essere scoperte e, a tal proposito, la ministra per le Pari 
Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha messo in 
moto un sistema che possa aiutare queste donne in 
difficoltà, costrette a stare in casa col proprio aguzzino 
paradossalmente per legge. 

Il lockdown causa coronavirus può significare anche 
questo per chi è vittima di violenza domestica. Un 
dramma subito sollevato dalle associazioni che si oc-
cupano di combattere questa piaga e che i dati raccon-
tano in maniera indelebile: sono 2.867 le donne che si 
sono rivolte ai centri antiviolenza della Rete “D.i.Re” 
dal 2 marzo al 5 aprile 2020, il 74,5 per cento in più, 
pari a 1224 donne, rispetto alla media mensile registrata 
due anni fa. Le maggiori richieste di aiuto sono arrivate 
dalla Lombardia e dalla Toscana. Il governo si è subito 
mosso promuovendo una chat antiviolenza, dunque 
puntando sull'Sos a distanza per chi è costretto a stare 
in casa, e sbloccando i fondi per i centri antiviolenza. 

 "Il Coronavirus e le misure restrittive potrebbero 
rappresentare per molte donne che subiscono violenza 
un'emergenza nell'emergenza. Stiamo promuovendo 
una app che si chiama 1522 che può essere scaricata 

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS

Donne vittime della violenza dentro e fuori le mura domestiche durante  
le restrizioni del covid 19

UN’EMERGENZA 
NELL’EMERGENZA
di CATERINA SOLLAZZO 
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sul telefono e ha un vantaggio: permette alla donna di 
chattare con l'operatrice e quindi comunicare silenzio-
samente, visto che adesso stare al telefono è più diffi-
coltoso", ha sottolineato la ministra per le Pari Oppor-
tunità. Bonetti insieme alla ministra degli Interni 
Luciana Lamorgese ha stanziato un milione di euro e 
attivato le prefetture per "trovare ulteriori alloggi che 
permettano la presa in carico di donne che escono dalla 
violenza domestica in una condizione di sicurezza sa-
nitaria". Inoltre la ministra con un decreto ha consentito 
lo sblocco dei fondi destinati ai centri antiviolenza. 

I dati dei centri “D.i.Re” parlano di un'impennata 
delle richieste di aiuto del 74% dal 2 marzo al 5 aprile. 
Ottocentosei di questi casi (il 28%) sono nuovi, cioè 
sono donne alla prima richiesta di aiuto. Si tratta di 
"un'emergenza nell'emergenza che colpisce una signi-
ficativa parte della popolazione costretta a trascorrere 
in casa con il maltrattante il periodo di quarantena in 
corso", segnala l’Associazione Luca Coscioni, che ha 
deciso di scendere in campo al fianco di “D.i.Re” cre-
ando CitBot, un sistema di intelligenza artificiale in 

grado di rispondere alle domande sul tema. E' un ser-
vizio totalmente gratuito che fornisce informazioni in 
modo chiaro e preciso 24 ore su 24. 

Non dimenticate che la vostra vita è degna di essere 
vissuta. Cercate di avere coraggio e difendete la vostra 
dignità. Nessuno merita di essere maltrattata, uccisa, 
o denigrata.
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Attualità

Nulla sarà come prima: nel prossimo futuro anche 

lo sport dovrà riorganizzarsi con nuove modalità 

di svolgimento delle competizioni e di fruizione 

da parte del pubblico. 

Nel frattempo tutto lo sport italiano deve oggi affrontare 

una emergenza economica che potrebbe avere signi�icative 

ricadute sulla vita dei numerosissimi lavoratori del settore.  

Il cosiddetto “ecosistema dello sport”, infatti, in Italia coin-

volge più di 14 milioni di persone tra atleti, praticanti, tec-

nici, dirigenti e uf�iciali di gara, oltre a circa 800mila 

collaboratori sportivi. 

Sulla questione interviene l’avvocato Vincenzo Monte-

forte: consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Mon-

teforte è esperto in diritto sportivo e docente presso la 

Scuola Regionale dello Sport del CONI, nonché arbitro bene-

merito e osservatore nazionale arbitrale della Federazione 

Italiana Pallacanestro. 

«Come tutti gli altri comparti economici, anche lo 

sport – esordisce Vincenzo Monteforte – ha subito un 

durissimo colpo a causa dello stop forzato che ha 

visto tutti i principali eventi rinviati o cancellati, come 

non accadeva dalla seconda guerra mondiale». 

«Questo – continua l’avvocato Monteforte – com-

porterà un danno enorme per l’intero “Sistema 

Paese”: è stato calcolato che la sospensione dei cam-

pionati per il Coronavirus mette a repentaglio un giro 

d’affari di circa 60 miliardi di euro, corrispondente al 

3,8% del Prodotto Interno Lordo nazionale!». 

Il noto esperto di diritto sportivo afferma poi che 

«se il pensiero va subito ai lauti guadagni di pochi 

atleti professionisti che, peraltro, in molti hanno già 

deciso di ridursi lo stipendio per evitare tagli del per-

sonale nel proprio club di appartenenza, dobbiamo 

«Cambierà molto in un mondo che coinvolge oltre 14 milioni di persone»

L’ECONOMIA NELLO SPORT  
E L’EMERGENZA CORONAVIRUS 

Parla l’avvocato Vincenzo Monteforte, 
esperto in Diritto Sportivo

Avvocato Vincenzo Monteforte

Sport
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invece considerare il dramma che 

stanno vivendo molti club e società 

sportive minori, che da un lato sono 

stati costretti a porre in cassa integra-

zione il personale, e da un altro non rie-

scono ad onorare gli impegni economici 

nei confronti di tanti atleti semi-profes-

sionisti e dilettanti, compensi con cui 

spesso mantengono le loro famiglie». 

Quali scenari futuri si potrebbero an-

dare a delineare nell’ambito delle mani-

festazioni sportive? 

«Ritengo che al momento si possano 

abbozzare soltanto ipotesi, tutte pur-

troppo non positive – afferma Vincenzo 

Monteforte – anche perché al momento 

non esistono certezze sull’evoluzione 

della pandemia. Così le capienze di stadi 

e/o palazzetti, ad esempio, potrebbero 

essere dimezzate al �ine quantomeno di 

praticare il distanziamento sociale tra 

gli spettatori, altresì installando all’in-

gresso degli scanner sanitari in aggiunta ai tornelli; la tessera 

del tifoso, inoltre, potrebbe diventare obbligatoria per chiun-

que e per qualsiasi evento in modo da registrare eventuali 

condizioni mediche connesse al COVID 19. Molte competi-

zioni sportive, in�ine, soprattutto in zone a rischio di ulte-

riore contagio, dovranno essere disputate a porte chiuse». 

«Dobbiamo prestare la massima attenzione allo sport – 

ha concluso l’avvocato Vincenzo Monteforte – in quanto que-

sto comparto potrà essere uno dei motori che permette-

ranno di rilanciare il Paese dopo la crisi sanitaria, in ragione 

del suo ruolo e delle sua capillarità nel tessuto sociale ed eco-

nomico, oltre alla ben nota passione sportiva degli italiani».  

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale, Giovanni Malago,  
annuncia le sospensioni delle attivita sportive




