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Le impietose classifiche per sindaci
e governatori stilate da “il Sole 24 Ore”.
Per il primo cittadino di Campobasso
si tratta di un vero e proprio
fallimento...
I. T.

C

hi di speranza vive, disperato muore verrebbe da dire.
E il sindaco di Campobasso
Gravina, di speranze e illusioni, ne ha coltivate fin qui e generate abbastanza tra i suoi “sostenitori”. Finché poi non arriva l’impietosa
e cinica classifica annuale stilata da

Gravina, sindaco di Campobasso

“il Sole 24 Ore” sul gradimento degli
amministratori, una specie di “Cassazione” in materia. E il “sogno” finisce.
Un vero e proprio crollo di gradimento per lui. Rispetto al giorno
della sua elezione, nel 2019, Roberto Gravina (M5s) ha perso il 19,1%,
con un gradimento sceso dal 69,15%
al 50%, collocandosi all’80/o posto. E cioè in meno di due anni non
lo rivoterebbe uno su cinque degli
elettori che lo hanno eletto sindaco.
Calo più contenuto, invece, per il
sindaco di Isernia, Giacomo D’Apollonio (60/o posto), con un gradimento al 53% rispetto al 59%.
Ovviamente non va meglio sul fronte
dei governatori ma qui il calo è più
contenuto e la “batosta”, in qualche
modo, attesa.
Il presidente della Regione, Donato Toma (centrodestra), è all’ultimo
posto, insieme al suo omologo della
Basilicata, Vito Bardi (centrodestra),
nella classifica stilata sempre da “Il
Sole 24 ore” e relativa al sondaggio
“Governance Poll 2021” realizzato
da “Notosondaggi” sul gradimento
dei governatori. Rispetto al 2020 il
consenso è sceso del 5% per Toma
(da 44 a 39) e del 4,5% nel confronto con il giorno delle elezioni
2018. Come dire che scende sempre,
Toma, di anno in anno ma senza eccessi. Non come quelli, almeno, che
fa registrare in negativo il sindaco di
Campobasso...
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La morte del neonato
al San Timoteo di Termoli
nel pomeriggio di lunedì.
Indaga la procura di Larino
che avrebbe disposto l’autopsia.
Sullo sfondo un gravissimo caso
di malasanità e malagestione
della “salute” territoriale
(nel silenzio e “latitanza”
delle 3 “dame” al vertice
della sanità molisana).

I. T.

A

lle 18 e 50 di lunedì il suo
cuoricino ha smesso di
battere per mancanza di
funzionamento dei polmoni. Meno di 3 ore di vita per il figlio
di una giovane donna di Portocannone, che attorno alle 16 immaginava
di aver dato alla luce la sua progenie. Non immaginava certo che esattamente 2 ore e 50 minuti dopo ne
sarebbe stato accertato il decesso dal
neonatologo giunto sul punto però
“solo” alle 17 e 30, un’ora e mezza
dopo la nascita “complessa”. È lui
a praticare le disperate manovre di
salvataggio ed è sempre lui a constatarne, appunto, la morte. Sono le
18 e 50 e i minuscoli polmoni non
ce la fanno più. Il cuoricino cessa di
battere.
È l’epilogo di una tragedia (più o
meno annunciata). L’ultimo e più
drammatico tassello di una “catena

di non comando” che non prometteva nulla di buono. A partire, manco a
dirlo, dal neonatologo che raggiunge
in Sten (trasporto d’emergenza neonatale) il San Timoteo nella speranza
di condurre il piccolo fino al Cardarelli di Campobasso, unico hub dotato di terapia intensiva neonatale.
Un trasporto che non c’è mai stato, il
piccolo se n’è andato prima.
Sulla tragedia indaga la procura di
Larino e il magistrato, da quanto
si apprende, sarebbe intenzionato
a disporre l’autopsia sul corpicino
del piccolo. Ma cosa è accaduto in
quelle 2 ore e 50 minuti all’interno
della sala parto del San Timoteo di
Termoli? Perché tutto si è maldetettamente complicato in quel cesareo
(la mamma stava bene e anche il
piccolo, 38 settimane di gestazione,
da preliminari indagini di rito era in
perfetta salute)?

Il dg Florenzano sospende
temporaneamente i parti
nel presidio e dispone
una indagine interna
ma non per questo si placano
le polemiche.
Una su tutte, l’opportunità
di effettuare cesarei delicati
al di fuori del Cardarelli
di Campobasso, unica struttura
regionale dotata
di strumentazione adeguata.

SANITÀ

di

Una TRAGEDIA
(più o meno)
annunciata...

continua
a pag.4

14 luglio
segue
da pag.3

2021

4
Florenzano
Le 3 “straniere
sospende i parti latitanti”:
al San Timoteo Degrassi,
Tomassella
e Gollo

SANITÀ

Una tragedia
(più o meno)
annunciata...

mercoledì

Il direttore generale dell’Asrem, Florenzano, dispone immediata indagine interna e di suo pugno sospende, temporaneamente, ogni parto
all’interno del presidio. «Nel pieno
rispetto delle garanzie sanitarie –
scrive proprio Florenzano con provvedimento urgente - per la donna ed
il neonato e nell’intento di migliorare le stesse, questa Amministrazione,
in accordo con le indicazioni della
Struttura Commissariale, ha proceduto alla temporanea sospensione
delle attività di accettazione ostetrica presso l’Ospedale San Timoteo
di Termoli, fatte salve tutte le altre
attività di Ostetricia e Ginecologia.
Rimane, pertanto, attivo presso il
medesimo Presidio Ospedaliero il
percorso di accompagnamento alla
nascita, per il quale l’Azienda ha disposto il proseguimento delle attività
ambulatoriali di visita, ecografia e
diagnostica pre-natale, monitoraggio
pre-parto e dei controlli post-partum.
Il parto spontaneo e il taglio cesareo
saranno assicurati presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso e nelle
Aziende Sanitarie limitrofe».

Inevitabili le polemiche che furibonde montano di ora in ora. Una su
tutte, l’opportunità di effettuare parti (anche cesarei) al San Timoteo di
Termoli quando solo al Cardarelli di
Campobasso è presente la rianimazione neonatale. Fatale poi il tempo
che deve trascorrere fino all’arrivo
del neonatologo, non presente a Termoli al momento della nascita. È lui
a praticare le manovre di salvataggio, purtroppo inutili. A Campobasso il piccolo si sarebbe salvato? Probabilmente sì, è opinione di tecnici e
sanitari. E allora, perché farsi cogliere così strutturalmente impreparati?
Una valanga di responsabilità finiscono tutte per ricadere su chi detiene in pugno le redini del comando
della sanità molisana (commissario,
sub commissario e direttore sanitario). Tre donne (Degrassi, Tomassella e Gollo) fuori contesto, da fuori
regione e del tutto impreparate per
affrontare le emergenze territoriali
(semplicemente perché non conoscono il territorio). Sostanzialmente
“marziane” in terra di trincea e spesso e volentieri anche “latitanti” nel
senso letterale del termine, nessuno
le vede e le percepisce. Di fatto, lavorano solo per spingere i molisani
a curarsi fuori regione. In questo, fin
qui, missione compiuta...
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Il territorio, del resto, è allo sbando
dal punto di vista del controllo sanitario. Emblematico
il concorso per venti posti di dirigente medico di pronto soccorso andato
deserto. Una notizia che si abbatte su
una situazione sempre più difficile e
complicata, emersa da mesi e che al
Veneziale di Isernia trova il suo punto di vera emergenza.
È del tutto evidente che i medici in
Molise non ci vogliono venire e probabilmente a contribuire a tale decisione è la durata del contratto. Non
sono pervenute istanze di partecipazione. Non è la prima volta che in
Molise si registra la mancata adesione da parte di medici agli avvisi per
reperire personale da impiegare nelle
strutture sanitarie regionali che continuano a soffrire la cronica carenza
di organico. La soluzione sarebbe a
questo punto incentivarli. Probabilmente i medici precari preferiscono
altre località più ambite, ciò anche e
soprattutto se il periodo di assunzione riguarda pochi mesi.

La soppresisone
dei presidi
del 118 in piena
estate: simbolo
di un controllo
territoriale
che non c’è
C’è poi il caso non meno grave della soppressione delle ambulanze del
118. Istantanea di un territorio che
non si conosce e che non si può né
si vuole controllare. In estate ci sono
zone che vedono triplicarsi la popolazione residente. Termoli, Petacciato, Montenero e Campomarino, tanto
per dire. Ne occorrerebbero di più di
presidi 118 e la struttura commissariale che fa? Taglia quelle poche che
ci sono.
Ne sono state soppresse – per il momento – 3. Succede a Sant’Elia a
Pianisi, Castelmauro e Cerro al Volturno, dove dal 1° luglio scorso non
ci sono più le postazioni di soccorso
118 col medico, ma solo ambulanze
con infermiere che in caso di patologie gravi non potrebbe comunque
intervenire. E dunque? Dunque si
rischia di morire nel frattempo, o
quantomeno di non essere adeguatamente assistiti fino all’arrivo in ospedale.
I sindaci che già hanno diffidato
Asrem tornano alla carica e non si
rassegnano. Scrivono al ministero
della Salute per chiedere di ripristinare subito le ambulanze 118 con
medico a bordo e “allertano” le procure. Non si tratta soltanto di 4 paesi, ma di un vasto territorio visto
che le postazioni servono zone ben
più ampie e decine di comuni: quella
di Sant’Elia 5mila abitanti, quella di
Castelmauro 10mila abitanti e quella
di Cerro al Volturno 12mila. Se accade il peggio chi si assumerà la responsabilità?

SANITÀ

Territorio
allo sbando,
anche i medici
rifiutano
di andare
a concorso...
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Il Molise
si ama
Sempre
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GEMELLI MOLISE

La trattativa
per la vendita
va avanti

le preoccupazioni di sindacati e lavoratori.

Dall’altro

le aspettative dei gruppi interessati all’acquisto.

In mezzo

la volontà del Vaticano

vertici della Fondazione Policlinico
Gemelli per avere un chiaro quadro
e trasparente della situazione” e per
valutare “eventuali iniziative da intraprendere a tutela dei livelli occupazionali”. Il messaggio è chiaro,
insomma: “siamo qui e vi teniamo
d’occhio. Guai a voi se licenziate”.

di

Antonio Barracano

Sullo sfondo, la corsa dei pretenden-

ti all’acquisto della struttura di contrada Tappino: il gruppo lombardo
Humanitas di Comunione e Liberazione, l’Istituto Neuromed di Pozzilli, l’Università telematica Pegaso, il
fondo che fa capo all’imprenditore
molisano Stefano Petracca e il gruppo dell’imprenditore abruzzese Colasante. Ma la trattativa si annuncia
lunga e complessa. Perché da un lato
ci sono le preoccupazioni di sindacati e lavoratori, mentre dall’altro
le aspettative dei gruppi interessati
all’acquisto. E in mezzo, ovviamente, la volontà del Vaticano. Mica
poco.

SANITÀ

L

a notizia della messa in vendita del Gemelli Molise si
arricchisce di indiscrezioni
inedite e nuovi scenari. Quale che sia la verità su questa intricata vicenda, ognuno sembra avere la
soluzione a portata di mano. E tutti
chiedono garanzie: dal mantenimento dei posti di lavoro alla qualità delle prestazioni.
Dopo l’appello della settimana scorsa dei Vescovi molisani è toccato direttamente al Santo Padre far sentire
la propria voce nel corso dell’Angelus celebrato dal Policlinico Gemelli
in cui era ricoverato per un intervento chirurgico. Un passaggio, quello
di Papa Francesco, che è stato interpretato come un vero e proprio stop
alla vendita della struttura sanitaria
molisana di proprietà del Vaticano.
Ma in realtà i bene informati sostengono che le parole del Pontefice
si riferissero al Fatebenefratelli di
Roma, un’altra struttura sanitaria,
anch’essa di proprietà della Santa
Sede e anch’essa alle prese con problemi finanziari. E quindi via libera
alla vendita del Gemelli Spa. Perché
pare che il punto sia uno solo, e cioè
che i vertici romani del Gemelli Molise ne hanno fin sopra i capelli del
clima di odio e aggressione nei confronti dei privati convenzionati che
si respira da qualche anno in Molise.
Non è una questione di debiti, che
pure pare ci siano. La spinta decisiva a vendere riguarda soprattutto la
necessità di volersi sottrarre a questo gioco al massacro che mortifica
le professionalità e penalizza il buon
nome di un’eccellenza come il Gemelli. Nel frattempo, però, i lavoratori sono preoccupati per il futuro.
Nei giorni scorsi il sindacato dell’Ugl Salute ha chiesto di incontrare “i

Da un lato

14 luglio

mercoledì
2021

8

IL FALLIMENTO
dei commissari

1,3 milioni all’anno
sulle spalle dei molisani
Tra ufficio del “capo” e advisor è questa la cifra
impegnata da 12 anni a questa parte.
di

Angelo Moro

SANITÀ

Nel mentre tutto il sistema va a rotoli.
Si taglia nel settore pubblico e ora anche
nel privato top, quello che procura saldo attivo
nella migrazione sanitaria.
Il “Ronaldo” Degrassi destinato a fallire ancora
una volta la conquista della Champions...

G

li ultimi episodi, compreso la morte di un neonato
al San Timoteo di Termoli,
rappresentano in modo irreversibile il fallimento della sanità
commissariata nella nostra regione.
L’istituto del commissariamento
istituito dalla “intellighenzia” della
sinistra che di fatto ha abbandonato ormai da decenni “il popolo” per
assecondare i centri di potere, ha
accompagnato la sanità “meridionale” del nostro Paese allo sfascio più
totale, salvo avere delle raccomandazioni di colore politico come avvenuto nel Lazio, Puglia, Campania
e Abruzzo. Nella seconda metà del
primo decennio del Terzo millennio,
Prodi e i suoi “prodi” per soccorrere
la sanità meridionale in rosso fuoco, si inventano l’istituto del commissariamento. In breve viene tolto
il potere ai presidenti delle Regioni
(tra l’altro dato dalla sinistra al governo con la riforma costituzionale
del Titolo V, a ridosso delle elezioni
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Flori Degrassi
commissaria alla Sanità del Molise

1,3 milioni all’anno
da 12 anni a questa parte
Tradotto in soldoni più o meno tra
commissario e sub commissario
siamo intorno ai 300.000 euro annui, mentre l’advisor costa sempre
ai molisani circa 1.000.000 di euro
l’anno, sempre a carico dei molisani.
Considerando che la sanità molisana è commissariata dal 2009, anche
se attenzionata dal governo Prodi
dal 2007, e visto i risultati ottenuti
se fossimo nell’ambito del privato
questi signori e l’istituto del commissariamento sarebbero tutti finiti
nella sezione fallimentare dei tribunali. Quindi i molisani hanno pagato
sino ad ora circa 15 milioni di euro
(12 anni x 1.300.000), per ritrovarsi
nello stato in cui si è oggi in Molise.
Vengono tutti da fuori, commissari e
advisor, e tranne qualche raro caso
cosa hanno fatto e cosa stanno facendo?

Anna Maria Tomassella
sub commissaria

SANITÀ

politiche del 2001) e conferito a dei
tecnici che in quanto tali, avrebbero
dovuto risanare i conti da un lato e
dall’altro far risalire la qualità della
sanità nei territori. Al commissario
viene affiancato uno o più sub commissario, che dovrebbe aiutare e coadiuvare questa opera di risanamento.
Ma non finisce qui. Ai due o più
“Montalbano” si affianca una squadra di cosiddetti “advisor”, cioè
tecnici che dovrebbero aiutare commissario e sub commissario/i che di
solito sono un plotone, composto da
circa una decina e più, di esecutori
che stanno ai computer dalla mattina
alla sera a fare cosa non si sa bene
(si suppone i conti) ma considerando
che il totale non si trova mai, qualche
dubbio sulla loro utilità appare legittima. Particolare non trascurabile
tutta questa gente grava sul bilancio
della sanità regionale, già martoriato di suo, sono pagati anzi strapagati
dai molisani. Bene, anzi male perché
con quale risultato? Beh la realtà è
sotto gli occhi di tutti noi.

continua
a pag.8
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dei
commissari
13 milioni
all’anno
sulle spalle
dei molisani

10
Il “tavolo tecnico” che decide
per non decidere niente

Si continua
a mantenere
il lavoro a tutta
questa gente,
che ha prodotto solo
fallimenti
Anzi pare
che la nuova
commissaria
Degrassi voglia
allargare la platea
con una sua
squadra
di professionisti
da fuori Molise

FALLITO IL BLITZ

PER FARSI ASSEGNARE
DA ROMA UN MEGA STAFF
Bocciato e stralciato. Nulla da
fare. Niente mega staff di 10
persone a costi esorbitanti per
la Degrassi. La neo Commissaria riceve una sonora bocciatura dallo stesso Governo
che l’ha nominata. “Quando è
troppo è troppo”, pare le abbiano mandato a dire da Roma.
La Regione Molise i dipendenti li ha già: si usino quelli. Non
passa quindi l’emendamento
voluto e proposto dalla Commissaria Degrassi al decreto
Sostegni Bis (articolo 34, dopo
il comma 10, per la precisione)
in cui si chiedeva l’assunzione
di ben 10 persone da assegnare alla struttura commissariale: uno staff enorme che
avrebbe gravato ulteriormente
sul bilancio della sanità molisana (250mila euro per il 2021
e oltre 500mila euro per gli
anni 2022 e 2023). Per fortuna
il Governo Draghi ha risposto
picche.
Redazione

A ordinare tutto po’ po’ di cose c’è
poi il cosiddetto “tavolo tecnico” di
Roma, cioè un tavolo che riunisce i
tecnici del ministero della Sanità e
dell’Economia e che ha il potere di
disporre come meglio crede la sanità in Molise, dando ordini ai vari
soggetti referenti e che sceglie l’advisor e i commissari e sub commissari. Beh a distanza di quasi tre lustri
non si può negare che il fallimento
di tutta questa catena di Sant’Antonio è conclamato. Però imperterriti
si continua a mantenere il lavoro a
tutta questa gente, che ha prodotto
solo fallimenti, anzi pare che la nuova commissaria Degrassi, annunciata
come il “Ronaldo” della situazione,
non contenta voglia allargare la platea dei fortunati ad un lavoro con
una sua squadra di professionisti che
lavorerebbero da casa o meglio da
fuori Molise per gestire il nostro territorio (con un ulteriore costo sempre
ricadente sulle tasche dei molisani).
Visto che rimane nel suo mutismo
cosmico alla Degrassi, da umili molisani, ci permettiamo di suggerire
alcune considerazioni.

<

<<<

La strategia del “taglio”
nel pubblico e nel privato top
Ci sembra che il governo destini
al Molise circa 600 milioni di euro
l’anno per la sanità e di questi 100
andrebbero ai due erogatori accreditati, vale a dire Neuromed e
Cattolica, per intenderci, mentre gli
altri 500 milioni vanno alla sanità
pubblica tramite l’Asrem. Per dovere di cronaca registriamo in Molise
anche un fattorie positivo. Infatti i
privati accreditati portano nella nostra regione circa 90 milioni di cosiddetta “mobilità attiva”, vale a dire
cittadini italiani che risiedono nelle
altre regioni vengono a curarsi sia al
Neuromed che alla Cattolica, sempre
per brevità, e il saldo delle prestazio-

ni erogate porta un incasso alla nostra regione di circa 90 milioni come
scritto poc’anzi. La sanità pubblica
invece presenta un saldo passivo di
circa 60 milioni, vale a dire i cittadini molisani che ricorrono alle cure
fuori regione, costano al sistema sanitario molisano altri 60 milioni. Non
ci vuole un bocconiano o un laureato
ad Harward per capire dove sta l’attivo e dove il passivo. Ma sempre
per non essere laureati in atenei top
meglio provare a fare un banale ragionamento.

Il recupero della mobilità passiva
azzererebbe il debito
La gestione della sanità pubblica costa circa 500 milioni l’anno,
un bravo manager se “non si impegna più di tanto” può ottenere
economie di scala per un 7%, un
niente se consideriamo i parametri
di risparmio che si possono ottenere con un’attenta gestione, e quindi
in termini economici pari a 35 milioni di euro. Questo sulla gestione
ordinaria. Poi c’è il recupero della
mobilità passiva e cosa andrebbe
fatto? Semplice, ridare vita e vitalità
agli ospedali pubblici soprattutto in
quegli ambiti per cui oggi si va fuori
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“Ronaldo”
Degrassi e
un’altra
Champions
fallita...

<

Dopo anni
di pizzicaria
cà nisciun è fess

SANITÀ

regione: ortopedia, chirurgia su tutti.
Possiamo ipotizzare che facendo un
qualche investimento sulle strutture
e sul personale nel giro di un anno
si recupererebbero sin subito un 15
milioni di mobilità passiva e magari
con attenzione passare nel giro di due
anni a 30 milioni di euro. Della serie,
sempre per non essere bocconiani o
laureati ad Harward ma applicando
la regola della massaia o del “buon
padre di famiglia” come recita il codice civile sulle regole di bilancio,
in un paio di anni si può azzerare il
debito passivo della sanità molisana.
Non sembra un esercizio impossibile, nonostante la nostra regione abbia
un tasso di ultra 65enni tra i più alti
d’Italia.
Certo per raggiungere questi obiettivi bisogna far capire a Roma (per
modo di dire come se loro non lo
sanno) che i molisani sono stanchi
di pagare per gente che viene qui e
non risolve nulla. Certamente per risanare i conti c’è una prima fase di
taglio dei costi, ma a questa deve esserci anche una fase di investimenti
ma questo il nostro Ronaldo/Degrassi lo sa bene. Così come sa bene che
se si vogliono risanare i conti non si
possono certamente tagliare i ricavi
che oggi caratterizzano le attività, al
contrario ogni business meriterebbe
di essere incentivato.

Anche in questo caso l’impressione
è che si voglia tagliare ancora
nel pubblico, cosa non lo sappiamo,
e udite udite tagliare anche i ricavi, cioè tagliare la mobilità attiva,
con un risultato certo che i nostri 60
milioni di perdita diventeranno 100
immediatamente. Ma come pensano
di risolvere i conti e come pensano
di ridare dignità alla nostra sanità
costoro, intendendo con questo pronome, tutta la catena sopradescritta
che costa nello specifico ai molisani circa 1,5 milioni di euro l’anno?
Dopo anni di “pizzicaria” (se la facciano tradurre la Degrassi e la Simonelli questo termine tipicamente
molisano) cà nisciun è fess, questo
forse anche se le due hanno origini
austroungariche, lo capiscono meglio. Una pregiudiziale in chiusura,
“non ci vengano a dire che loro sono
arrivate solo qualche mese fa”, questa tesi non regge perché sono venute
ben conoscendo la realtà della nostra
regione e poi una, anzi due brave manager dopo 2/3 settimane inquadrano
il tutto e prendono i primi provvedimenti intelligenti, che sono quelli di
ridurre le perdite e aumentare i ricavi. Agendo invece sistematicamente al contrario, si ha la matematica
certezza di fallire nei ruoli e compiti
assegnati. Così come Ronaldo ha fallito ripetutamente la Champions con
la Juventus...

14 luglio
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«

di

T. C.

Il settore auto S
giocherà ancora
un ruolo
importante

indaco Roberti, le città dei

motori (e Termoli lo è a tutti
gli effetti) vivono sempre in
modo diverso le crisi. La convince il piano Stellantis per il terzo
Gigafactory Fiat?

«Prima di tutto dobbiamo essere fiduciosi e siamo soddisfatti che sia stata
scelta Termoli per la Gigafactory. Va
da sé che saremo attenti osservatori
sul futuro del nostro stabilimento,
ma per il momento crediamo che si
debba prendere atto delle intenzioni
di Stellantis di continuare a investire
nella nostra città».

Termoli e non Mirafiori quindi. Il gigante Fiat nonostante la crisi crede
ancora nel Molise più che in casa
sua. Lei esclude o non intravede affatto quindi una politica complessiva di spoliazione in atto in Molise?
Della serie, i pezzi pregiati dell’economia regionale a rischio?

Francescosindaco
Roberti
di Termoli

L’INTERVISTA

prudente ma fiducioso
a proposito dell’investimento Fiat
per il terzo Gigafactory

«Al momento l’annuncio di Stellantis ci fa ben sperare, è normale che
bisognerà fare delle scelte per avviare un nuovo piano industriale. Dare
la possibilità di anticipare la pensione a chi ne è prossimo e agevolare
l’ingresso in fabbrica dei giovani.
Una turnazione che tutto sommato
ci sta, bisognerà capire però quante
unità resteranno in fabbrica con l’avvio della nuova produzione delle batterie per le auto elettriche».

Al di là dei motori e della solidarietà
tra città dei motori, la crisi morde. Il
brand Molise vale ancora e quanto?
«La pandemia ha intensificato la crisi, è innegabile. Bisognerà tutti insieme essere capaci di continuare a
saper proporre il nostro brand per avvicinare più gente possibile. Il settore
auto, così come accaduto in passato,
giocherà ancora un ruolo importante
perché muove un indotto non indifferente di persone che si spostano per
lavoro. Per il resto siamo fiduciosi
sulle potenzialità che ancora ha da
esprimere la nostra regione».
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Domenico Martelli

opo due anni lei torna al vertice dei costruttori molisani. A
gran richiesta, a quanto pare.
Un incarico di prestigio ma
anche non privo di responsabilità...

I soldi
del Molise
DEVONO RESTARE
in Molise

«

«L’associazione, nel corso di questi anni, è cresciuta molto. Questa
crescita comporta delle enormi responsabilità che si accentuano in un
periodo storico difficile come quello
che stiamo attraversando. Occorre
affrontare le problematiche del settore, ci metteremo da subito a lavoro,
sentendo, se possibile, ogni singolo
imprenditore. Un’associazione a servizio delle imprese edili».

Quali obiettivi si pone per il settore?
Quali le insidie per gli edili molisani? Quanto ha pesato e rischia di
pesare la crisi pandemica?

«Gli obiettivi sono molteplici, vanno
evidenziati senza dubbio i punti critici che ostacolano le imprese operanti
nel settore edile, ma soprattutto vanno fatte a mio avviso delle proposte
per contribuire a risolvere problematiche croniche come riscossioni dei
pagamenti e programmazione delle
opere; l’aumento vertiginoso del costo di diverse materie prime; la preoccupante mancanza di manodopera
che in alcuni casi è bloccante per le
imprese; e tanto altro.
È evidente che la crisi pandemica ha
contribuito e contribuisce all’accrescere delle problematiche, si pensi
alle numerose e giuste procedure
contro il Covid che ogni impresa
deve attuare e a come è cambiato il
cantiere edile; anche il Codice dei
Contratti andrebbe rivisto per renderlo più snello».

Corrado
Di Niro

(a gran richiesta)
torna dopo due anni al vertice
dell’associazione regionale
dei costruttori molisani.
«Dobbiamo fare squadra.
Forse il destino della regione
è segnato, forse no.
Certo è che se la “politica”
ci mette in condizioni
di gareggiare alla pari
con gli altri...»

«Bisogna fare squadra, qualche realtà bancaria locale c’è. Bisogna fare
di tutto affinchè i “soldi” restino nel
Molise, a vantaggio dei molisani.
Forse il destino del Molise già è segnato o forse no mi auguro, andrebbero messi i molisani in condizioni
di poter operare ad armi pari con i

sane con bandi di gara (nella piena
legalità come fanno in altre regioni)
che possano “aiutare” le nostre imprese».

L’INTERVISTA

L’accesso al credito, le grandi banche del Nord a fare shopping nel competitors di altre regioni. OccorCentrosud. Quanto pesa oggi il Mo- rerebbe, ad esempio, che la politica
lise?
faccia da scudo alle aziende moli-
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STOPIA DEL TERRITORIO

R

Michele Visco

ARCHEOLOGIA

di

ipartire dalla storia del territorio eliminando i confini
territoriali e politici. Questo
era quello che anticamente
e nel loro sviluppo
i sanniti andavano predicando. Un
popolo umile, un
popolo di guerrieri
e di grandi menti, soprattutto per
quel che riguarda il
lato architettonico.
Su di loro si riaccendono i riflettori
nel 2021 grazie al
lavoro dell’archeologo molisano Michele Raddi, noto
professore universitario e uno dei
maggiori fautori della storia del territorio, soprattutto dell’Alta Valle del
Volturno. Sono sue le prime scoperte
a Monte San Paolo a Colli a Volturno, a Longano, a Rocchetta a Volturno e in molte altre zone del Molise.
Una prima parte d’estate passata in
Molise la sua, sul suo territorio, a

fare quello che ama di più al Mondo:
scavare, ricostruire la storia e offrire
testimonianze al prossimo. Proprio
nei giorni scorsi il professor Raddi ha
preso parte ad una conferenza stampa
di presentazione dei primi risultati di
due diverse campagne di scavo: una
su Monte San Paolo località Monte
Tuoro in agro del territorio di Colli a
Volturno e l’altra in località Centrale
sul territorio comunale di Rocchetta
a Volturno. Due lavori differenti e di
una importanza storica assoluta. Con
lui a presentare i risultati il sindaco
di Colli a Volturno Emilio Incollingo
e quello di Rocchetta a Volturno Teodoro Santilli.
A Colli si è tornato all’antico, al grande sogno di Aquilonia. La terra mitica abitata dai Sanniti che conquistarono gran parte del Molise e della
Valle del Volturno.
In località Monte San Paolo, l’archeologo Raddi ha avviato una campagna di scavo più unica che rara.
Infatti, per la prima volta in assoluto
su tutto il territorio italiano, il Mini-
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A Colli Volturno e Rocchetta

I PRIMORDI DEI SANNITI

L’antica Samnia
e il mito Aquilonia

ARCHEOLOGIA

stero dei Beni Culturali ha rilasciato
per 1 anno la concessione gratuita
dell’area al comune di Colli a Volturno per l’effettuazione di ricerche e di
scavi. Il comune ha poi provveduto a
proprie spese ad attivare lo scavo. Si
tratta del primo esempio in assoluto
di affidamento diretto di un’area di
scavo ad un comune da parte Ministeriale e a titolo gratuito.
Qui, effettuate interessanti e nuove
scoperte. La prima: l’espansione territoriale di un tempio all’aperto, in
gergo ipetro, con i muri di cinta dello
stesso ben visibili. Oltre al ritrovamento di monete, una piccola ascia
e diversi oggetti riconducibili al periodo. Il tutto nel contesto già esteso
delle incredibili mura megalitiche di
Monte San Paolo.
A Rocchetta a Volturno, invece, un
primo saggio di scavo finanziato da
Enel Produzione in località Centrale.
Qui la grande sorpresa del ritrovamento di un altare, un grande monolito, probabilmente del culto legato
alle Ninfe. Due territori che per Mi-

chele Raddi nel passato erano uniti. Michele Raddi
Colli e Rocchetta un solo territorio ha tenuto una interessante
senza confini e con diverse migliaia conferenza stampa
nei giorni scorsi
di abitanti.
I prossimi passi, per entrambi i co- a Colli a Volturno
muni, saranno quelli di tutelare i vari
ritrovamenti effettuati e di renderli visibili al pubblico quanto prima.
Per la campagna di scavo a Colli a
Volturno si riprenderà quasi sicuramente tra settembre ed ottobre. Per
Rocchetta invece si attende la presentazione di un imponente progetto
al Ministero, grazie al
quale potrebbero essere
sbloccati fondi per garantire una campagna di
scavo che potrebbe durare anni con effetti davL’archeologo
vero straordinari.
molisano
Intanto ai ritrovamenti
presenta
effettuati nelle due lole ultime
calità molisane, oltre
campagne
all’interesse della stamdi scavo
pa regionale, già è giunto
quello di alcuni organi di
informazione nazionali,
tra cui l’Ansa. Un effetto
boomerang che è servito già a fare registrare
i primi gruppi di turisti che nel fine
settimana hanno voluto conoscere il
territorio di Colli a Volturno e quello
di Rocchetta e recarsi almeno esternamente alle aree di scavo appena
citate. Addirittura a Colli è già nata
una cooperativa di giovani del posto
che già organizza visite guidate in
località Monte Tuoro, raggiungibile
solo con mezzi meccanici adeguati.
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Da qui alla prossima

Spillover, l’evoluzione delle pandemie
di David Quammen, aveva previsto...

di

S

Amedeo Lucente

Covid-19
Il NEXT
LA SALUTE
PRIMA DI TUTTO

BIG

ONE

pillover (dall’inglese spill,

versare, spandere, e over, sopra, traboccare) è il termine
con cui i microbiologi indicano il passaggio di un patogeno da
una specie ospite all’altra. Il termine
utilizzato anche in economia indica
l’impennata puntuale dei prezzi di
alcuni prodotti.
Nel saggio del 2012 “Spillover. L’evoluzione delle pandemie” di David
Quammen, scrittore e giornalista del
New York Times, si legge: “Non c’è
alcun motivo di credere che l’AIDS
rimarrà l’unico disastro globale
della nostra epoca causato da uno
strano microbo saltato fuori da un
animale. Qualche Cassandra bene
informata parla addirittura del Next
Big One, il prossimo grande evento,
come di un fatto inevitabile. Sarà
causato da un virus? Si manifesterà
nella foresta pluviale o in un mercato cittadino della Cina meridionale?
Farà trenta, quaranta milioni di vittime? L’ipotesi è ormai così radicata
che potremmo dedicarle una sigla,
NBO. La differenza tra HIV-1 e NBO
potrebbe essere, per esempio, la velocità di azione: NBO potrebbe essere tanto veloce a uccidere quanto
l’altro è relativamente lento. Gran
parte dei virus nuovi lavorano alla
svelta…”. A metà tra saggio, storia
della medicina e reportage, scritto
con stile quasi poliziesco, dopo sei
anni di lavoro e di lunghe indagini è
il libro più venduto on line su Amazon, tradotto in italiano nel 2017.
Con un’interessante disamina sulle
cause che agevolano le epidemie, tra
tutte le alterazioni ecologiche prodotte dall’uomo, David Quammen
sulle colonne del New York Times
di recente ha scritto: “Quando hai
finito di preoccuparti di questa epidemia, preoccupati della prossima”.

COVID-19, ora SARS-CoV-2, è ini-

ziata alla fine di dicembre 2019 nella
città di Wuhan (武漢, 武夂, Wuˇhàn)
capoluogo della provincia cinese
dell’Hubei, settima città più popolata
del paese con 11 milioni di abitanti,
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Tra saggio, storia della medicina e reportage, scritto con stile quasi poliziesco,
dopo sei anni di lavoro e di indagini è il libro più venduto on line su Amazon

importante centro politico, economi- Da gennaio 2020 conosciamo 7 cepco, finanziario, commerciale, cultu- pi di coronavirus:
rale ed educativo della Cina centrale,
Human Coronavirus
definita come “La via delle nove pro229E (HCoV-229E)
vince”. A Wuhan i primi casi si sono
Human Coronavirus
registrati tra i lavoratori del mercato
OC43 (HCoV-OC43)
alimentare all’ingrosso della città.
Human Coronavirus
Con oltre un migliaio di bancarelle
NL63 (HCoV-NL63)
alimentari di pesce, polli, fagiani,
Human Coronavirus
pipistrelli, marmotte, serpenti, cervi
HKU1 (HCoV-HFU1)
macchiati e altri animali selvatici, è
Severe Acute Respiratory Syntra i “wet market”1 più estesi di tutdrome Coronavirus (SARS-CoV2)
ta la Cina. L’ipotesi che l’epidemia
Sindrome respiratoria mediorienfosse una zoonosi è apparso subito
tale da Coronavirus (MERS-CoV),
più che probabile. Per zoonosi si inconosciuto anche come Novel Cotende una qualsiasi malattia infettiva
ronavirus 2012 (2012-nCoV) e Hutrasmessa da animali all’uomo diretman Coronavirus Erasmus Meditamente, per contatto con pelle, peli,
cal Center/2012 HCoV-EMC/2012
uova, sangue, secrezioni o indirettaSevere Acute Respiratory Syndromente, tramite ingestione di alimenti
me Coronavirus-2 (SARS-CoV-2),
infetti.
conosciuto anche come Wuhan Coronavirus, responsabile della malattia COVID-19
Per zoonosi si intende
una qualsiasi malattia infettiva
trasmessa da animali all’uomo
direttamente o indirettamente

Il virus responsabile dell’epidemia di

Wuhan è stato individuato nei primi
giorni del 2020 in un betacoronavirus.
I coronavirus (CoV) sono un’ampia
famiglia di virus, così denominati
per le punte a forma di corona delle
proteine superficiali (spike, spicole,
chiodini) del virus. La famiglia dei
coronavirus è divisa in sottofamiglie
identificate come “alfa”, “beta”,
“gamma” e “delta” coronavirus.
Gli alfa- e i beta-coronavirus infettano principalmente i mammiferi, i
gamma- e i delta-coronavirus principalmente gli uccelli. I coronavirus
sono diffusi in molte specie animali
causando zoonosi, come dimostrato
per SARS-CoV, trasmesso all’uomo
dagli zibetti dell’Hymalaia (Paguma
larvata), e il MERS-CoV, trasmesso
dai dromedari (Camelus dromedarius) (fonte WHO). Dagli anni Sessanta erano noti 6 coronavirus capaci di
infettare l’uomo.

1
2
3
4
5
6

7

1

wet market

Mercati all’aperto
(generalmente
nei Paesi dell’Est
asiatico) dediti
alla vendita di beni
deperibili, quali carne
fresca, pesce o frutta.
Il nome proviene
dell’abitudine
di bagnare e pulire
regolarmente
i pavimenti
con acqua.
Fonte: Wikipedia

sottofamiglie

alfa/beta

infettano principalmente mammiferi

sottofamiglie

gamma/delta
infettano principalmente uccelli
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Il SARS-CoV-2, settimo virus della stessa famiglia, è simile per sequenza genica al SARS-CoV per il
70%, e al MERS-CoV per il 40%. I
coronavirus, responsabili delle gravi
epidemie SARS del 2002, MERS del
2012 e dell’attuale, hanno dimensione genomica tra 26 a 32 kilobasi, il
più lungo di qualsiasi virus a RNA
(consiste di 26.000/30.000 lettere o
basi), sono virus a RNA positivo dal
diametro di circa 80-160 nm. Principali caratteristiche dei virus a RNA:

- I virus a RNA

sono più fragili
rispetto a quelli a DNA

- I virus a RNA

subiscono mutazioni
più frequentemente

SarsCoV

- I virus

con pericapside sono più fragili
dei virus nudi

- Il pericapside

è una struttura lipidica, facilmente
degradabile ai detergenti, disinfettanti, sali biliari, essiccamento

MersCoV

- I coronavirus

sono virus zoonotici;
lo zibetto per SARS,
il dromedario per MERS,
il pipistrello per SARS-Covid19

- I ceppi virali

40%

70%

ricombinanti zoonotici con lo spillover aumentano la loro patogenicità;

- La mutazione

del dominio della proteina S, legante
recettore, determina variazione della sua conformazione tridimensionale, maggiore affinità per il recettore
ACE2, aumento della virulenza

Similarità della
sequenza genetica
di Sars-CoV-2

- L’eliminazione del virus

dalle cellule infettate avviene prima
della sintomatologia clinica, caratteristica specifica del SARS-Covid19
rispetto a SARS e MERS; questo
spiega il più facile contagio.

LA SALUTE
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Il NEXT
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Presentano grandi protuberanze superficiali (~20 nm), i peplomeri, a
struttura proteica, disposti a corona
all’esterno del doppio strato lipidico,
l’envelope (pericapside o peplos);
sono inoltre dotati di glicoproteine,
gli spike (proteina S). Gli spike si legano ai recettori delle cellule infettate con meccanismo chiave-serratura.

Le glicoproteine di superficie dei coronavirus SARS-like dei pipistrelli,
identificati inizialmente come spillover, non hanno la capacità di legarsi
alle cellule umane.
Sulla scorta delle migliori conoscenze queste forme virali risulterebbero innocue per l’uomo. Lo spillover
zoonotico, cioè il salto dall’animale
all’uomo, è plausibile sia avvenuto
tramite un ospite intermedio, il pangolino, formichiere squamoso ampiamente utilizzato a scopo alimentare e nella farmacopea tradizionale
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orientale. I coronavirus isolati nei
pangolini appartengono a due varianti con genomi simili al SARS-CoV-2
per 85.5%-92.4%, con similitudini
anche negli spike di ancoraggio sulle
cellule.
Come precursori virali della SARSCoV-2 gli studi finora condotti ricondurrebbero tuttavia ad una colonia di

pipistrelli rinolofidi individuata a più
di 1000 km a sud di Wuhan. Come
giustificare il passaggio dei precursori virali dal luogo d’origine al luogo
dell’effettivo contagio non è ancora
chiaro. Il consumo di questi mammiferi, tradizione ancora esistente in
Cina, potrebbe offrire una possibile e
plausibile risposta.

>

Il mercato
di Wuhan

Il South China Morning Post,
(SCMP, The Post), giornale a pagamento più credibile di Hong Kong, il
29 gennaio 2020 riferiva in un articolo sulla causa dell’epidemia, che nel
mercato di Wuhan si possono acquistare fino a “120 animali della fauna selvatica attraverso 75 specie”.
L’autorità sanitaria cinese ha deciso
la chiusura del wet market di Wuhan

50.000 m2
1.000 residenti

in data 01/01/2020 ufficialmente per
ristrutturazione; il 26 gennaio è arrivato anche il divieto di commerciare
animali selvatici fino al termine della
crisi. Pangolini e pipistrelli, favoriti
dalle condizioni igieniche più che
precarie di questi mercati all’aperto,
e la facile contaminazione tra venditori e clienti con sangue e organi di
animali macellati in situ, hanno offerto al virus la possibilità di mutare ed effettuare il salto di specie, lo
spillover.
Le ipotesi più verosimili vedono infatti pipistrelli, pangolini e forse i zibetti come spillover zoonotici.

LA SALUTE
PRIMA DI TUTTO

conosciuto come Huanan Seafood
Market, con commercio di animali vivi e frutti di mare, è situato nel
distretto di Jianghan, ha un’estensione di 50.000 m² (cinque ettari) con
miriadi di stradine e vicoli interessati
all’attività commerciale, con 1000
abitanti residenti.

distretto
di Jianghan

continua
a pag.xx

14 luglio
segue
da pag.xx

2021

20

Il coronavirus del SARS-CoV-2 è
stato in effetti rintracciato già nel
2017 nei pipistrelli che per la loro
forma sono noti come ferri di cavallo. Dell’ordine dei chirotteri (dal
greco chéir, mano e pteròn, ala) questi mammiferi volanti mangiano di
tutto, vivono fino a 40 anni, hanno
un sistema immunitario fortissimo,
unico, formidabile; la loro carne
inoltre è considerata una prelibatezza in molta parte dell’Oriente, specie
in Indonesia. La relazione tra l’attuale pandemia e questi animali, unici
mammiferi tra i volatili, trova molti
altri punti di forza:

LA SALUTE
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a.

>

b.

>

c.

>

Le urbanizzazioni e le devastanti deforestazioni sottraggono ai chirotteri zecche e zanzare, con pericoloso
avvicinamento di questi mammiferi
nelle metropoli, e la possibilità di
colonie in luoghi insoliti, scantinati,
capannoni, fabbriche dismesse. La
commistione tra animali domestici,
selvatici e l’uomo facilita enormemente la diffusione del contagio. Se
i serbatoi di proliferazione e diffusione dei virus creati dall’uomo non
saranno debellati, bonificati, definitivamente eradicati, e i governi di quei
territori non imporranno limitazioni
alle pratiche alimentari e di vita comune foriere di contagio, radicate
Il 25 % di tutti i mammi- in una cultura millenaria, tutto sarà
feri sono pipistrelli (cir- vano, i risultati inevitabilmente lica 1116 specie)
mitati nel tempo. Nuove ondate panSpiccata socialità, con demiche purtroppo si svilupperanno
concentrazioni anche di procurando ancora milioni di morti
un milione per sito
e gravissime conseguenze economiCaratteristica del loro che. Le abitudini di vita sono più difvolo: spostamenti di de- ficili da combattere ed eradicare del
cine di chilometri in una coronavirus. O loro o noi; questa è la
sola notte e, per migra- scelta che l’umanità ha davanti, alla
zione, fino a 1300 chilo- quale non può sottrarsi.
metri
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Al via il corso della Lingua italiana
dei segni grazie a Nicolina Eremita

L’Ordine dei Giornalisti del Molise
ha iniziato dal 10 luglio le lezioni
formative frontali sulla lingua dei
segni, la diversità, handicap e comunicazione. Ad inaugurare la prima lezione nella sede di via XXIV
Maggio, il presidente e il vice presidente dell’Ordine Vincenzo Cimino
e Cosimo Santimone. Un evento unico, fortemente voluto e inseguito da
mesi dal Consiglio dell’Ordine molisano, ha visto il plauso dell’Ordine
degli Psicologi del Molise, degli editori, della categoria, della presidenza
della Giunta regionale. Con questo
primo corso di sensibilizzazione,
valuteremo se ci sono le condizioni
per andare avanti nella direzione che
mira a formare una classe giornalistica in grado di andare in contro alle
esigenze di una fetta della società
che ha gli stessi diritti degli altri, ma
che vive purtroppo una condizione
di barbarie ed inciviltà per l’accesso
all’informazione. Il nostro desiderio
è avere, magari tra diversi mesi, le
prime rassegne stampa, i primi tg, le
prime trasmissioni almeno con i sottotitoli, e fruibili, magari, per i non
udenti.
Una classe giornalistica ed editoriale
che si muove abbracciando la comunità sorda, è un elemento di progresso, civiltà e di rispetto nei confronti

di questi concittadini, troppo spesso
tagliati fuori dalla informazione, che
resta comunque un diritto insopprimibile garantito dalla
Costituzione. Questo
corso base dunque è un
primo passo, un segnale
che nasce da un Ordine
professionale, che altro
non è che il canale da
dove partono, nascono
e si sviluppano anche
le richieste, le idee, che
poi a volte riescono a
diventare realtà come
in questo frangente. Realtà che punta anche a
ridurre le distanze nella
sofferenza, nella diversità, nella disparità di
trattamento.
A rendere possibile il
corso Lis, la docente
Nicolina Eremita, traduttrice ed interprete Lis molisana,
vincitrice della gara d’appalto e soprattutto una ventina di “studenti”
giornalisti, alcuni nella rosa delle tv
locali. A settembre, ci sarà la ripetizione del corso base, cui seguirà,
pandemia permettendo, il secondo
corso, di livello più avanzato.
Cordialmente
Odg Molise
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AGGIORNAMENTI

PER CAPIRCI.

Il Molise
si ama
Sempre

