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l’Emilia-Romagna riconosciu-
te dalla Regione si sono unite e
hanno scritto e una lettera al-
l’Urp regionale, chiedendo la
possibilità di riprendere le le-
zioni individuali. I rappresen-
tanti degli studenti hanno scrit-
to al premier Conte. «La sfida
che abbiamo di fronte è gigan-
tesca: da come la affronteremo
dipenderà, senza il rischio di ri-
sultare retorici, il futuro del no-
stro Paese» affermano nella let-
tera Federico Allegretti, della
Rete degli studenti medi ed En-
rico Gulluni, dell’Unione degli
universitari. «Bisogna mettere
insieme tutte le forze, senza la-
sciare indietro nessuno: non
possiamo pensare di progetta-

re il domani
senza il coinvol-
gimento di chi
ce l’ha in mano,
studentesse e
studenti di tut-
ta Italia. Non
andrà tutto be-
ne, presidente
Conte, se non ci
darete retta una
volta per tutte,
perché la pros-
sima generazio-
ne è la nostra». 
E c’è chi torna
in aula per aiu-
tare gli altri. U-
na cinquantina
di studenti sono
tornati in classe,
nonostante la
Dad, per stare
vicino ai com-
pagni con disa-
bilità che se-
guono ancora le

lezioni in aula.
Succede all’Itc
Salvemini di
Casalecchio di
Reno, vicino
Bologna. Sono
150 gli studenti
presenti e, in o-
gni aula, un
massimo in 5. Il
preside Carlo
Braga ha fatto
valere una cir-

colare del Miur collegata al
Dpcm, che «consente il ritorno
in aula a piccoli gruppi di ra-
gazzi meritevoli – ha spiegato –
da affiancare agli alunni disa-
bili, quelli con disturbi dell’ap-
prendimento o con bisogni
speciali».
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A Casalecchio
di Reno ragazzi

autorizzati a
rientrare in aula

per aiutare
i compagni

più vulnerabili.
Anche i genitori

si mobilitano. 
Ma a Torino, la

dirigente del
classico Gioberti
vieta la protesta

FULVIO FULVI

ui marciapiedi oppure
seduti per terra ad ascol-
tare l’insegnante che fa

lezione davanti ai cancelli del-
l’istituto scolastico chiusi per
decreto. C’è chi teme lo stop a
oltranza e alla didattica a di-
stanza proprio non ci sta. E co-
sì la protesta dilaga in ogni par-
te d’Italia. E non mancano an-
che i gesti di solidarietà nei con-
fronti di chi fa più fatica degli al-
tri a studiare alle condizioni im-
poste dall’emergenza Covid.
La prof di Cuneo. Da ieri alle 8,
sotto i portici di corso Giolitti,
di fianco all’ingresso del liceo
Peano-Pellico, la docente di

S
storia dell’arte Sara Masoero,
con guanti e mascherina, tavo-
lino e sedia portati da casa, an-
nuncia che insegnerà lì, a ol-
tranza, «finché le scuole riapri-
ranno». Ha con sè anche i libri
di testo, gli appunti e un tablet.
«La didattica a distanza? Va be-
ne per periodi brevi – dice – in
emergenza, ma non è scuola e
mai lo sarà». Lunedì la prof a-
veva informato con una mail
tutti gli alunni delle sue 9 clas-
si che l’avrebbero trovata lì, a
disposizione. «Dobbiamo farci
sentire – dice –. Dobbiamo fa-
re capire che le scuole chiuse
non sono la soluzione. In tre
mesi in estate le scuole si sono
attrezzate e questa situazione

svilisce tutti e non aiuta nessu-
no». Ieri una bidella al cambio
d’ora le ha portato un tè caldo
e un’insegnante di sostegno le
ha manifestato solidarietà. E
oggi lei è di nuovo presente, dal-
le 8 alle 13, seduta alla sua cat-
tedra improvvisata. «Sarà così
finché le cose non cambieran-
no».
Gli studenti sul
marciapiede.E-
rano in cinque
ieri mattina, nel
cuore di Firen-
ze, a seguire la
lezione sull’e-
nergia termica
della professo-
ressa di fisica

Maria Angela Vitali, accanto al
portone del liceo scientifico Ca-
stelnuovo mentre il resto del-
la classe ha partecipato da ca-
sa, attraverso il computer. È
un “presidio didattico” orga-
nizzato dal comitato “Priorità
alla scuola”. Il comitato sta rac-
cogliendo le adesioni di altri

docenti su tut-
to il territorio
nazionale: ana-
loghe iniziative
sono state an-
nunciate a Ro-
ma, Milano e
Bologna. Non
si ferma, intan-
to, la protesta
di Anita e Lisa,

allieve 12enni della media I-
talo Calvino di Torino, che da
giorni partecipano alle lezio-
ni a distanza all’esterno del lo-
ro istituto, a due passi dalla
Mole Antonelliana. 
Il liceo di TorinoAnche ieri, gli
studenti del vicino liceo Gio-
berti di via Sant’Ottavio hanno
deciso di seguire la Dad non da
casa ma seduti per terra e sui
gradoni dell’ingresso della
scuola. Ma in serata è arrivata
la doccia fredda: una circolare,
firmata dalla dirigente scolasti-
ca Miriam Pescatore, annuncia
agli studenti che «non è con-
sentito il collegamento da luo-
ghi diversi dalla propria abita-
zione, per ragioni di sicurezza
e responsabi-
lità».
La battaglia
delle mamme.
E pure i genito-
ri scendono in
campo. «Le
scuole sono un
luogo sicuro, la
Dad deve rima-
nere uno stru-
mento straordi-
nario» dicono le
mamme del co-
mitato costitui-
to a Milano: si
sono ritrovate
in piazza della
Scala, davanti al
Comune. «Re-
spingiamo ogni
negazionismo,
sappiamo che
la malattia è se-
ria, però ci chie-
diamo se la
chiusura è l’uni-
ca soluzione
possibile per i
nostri ragazzi»
dicono. Tra i lo-
ro figli c’è chi
dal 24 febbraio
ha fatto solo 18
giorni in pre-
senza, e adesso
è spaesato.
«Passano tutto il
tempo davanti
a uno schermo:
possibile che
non si possa in-
ventare almeno
un filo rosso per
tenerli legati al-
la scuola? Che
so, almeno un
giorno a setti-
mana per fare le
verifiche. I no-
stri ragazzi
quando escono sono molto
meno sicuri che in classe. Noi
genitori ci aspettavamo una ri-
presa a maggio o giugno, pro-
prio per dare un segnale. Inve-
ce niente».
Lettere a chi comanda.Co-
stretti a sospendere le attività,
oltre 65 scuole di musica del-

L’OSSERVATORIO SUI MINORI

Save the Children:
più di un milione
di bambini italiani
in povertà assoluta

uasi un decimo dei mino-
renni italiani vive in con-
dizioni di povertà assolu-

ta: 1,13 milioni su circa 10
milioni totali. E uno su 5 si trova in
povertà relativa, con record in Ca-
labria (42,4%) e Sicilia (40,1%). La
pandemia non c’entra – anche se il
suo arrivo ha aggravato la situazio-
ne: i dati sono contenuti nell’XI «A-
tlante dell’infanzia a rischio in Ita-
lia» reso disponibile da Save the
Children, particolarmente dedica-
to quest’anno a osservare le povertà
«Con gli occhi delle bambine».
Il quadro che ne emerge è preoc-
cupante, soprattutto nelle «perife-
rie educative» dove le disugua-
glianze iniziano fin dall’asilo nido
(che nella Penisola è un privilegio
per il 13,2% dei bambini soltanto),
proseguono con la dispersione sco-
lastica (che riguarda il 13,5% dei
minori) e producono una cresci-
ta culturale debolissima: il 48%
dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni non
legge neanche un libro extrasco-
lastico all’anno. Le scuole a sin-
ghiozzo poi e la didattica a di-
stanza non possono che peggio-
rare il fenomeno, producendo
non solo perdita di apprendi-
mento ma anche di motivazione.
In particolare sulle ragazze, che pu-
re negli studi risultano tradizional-
mente più brillanti dei coetanei
maschi: un terzo delle femmine che
si iscrive all’università arriva infat-
ti alla laurea, contro un quinto dei
ragazzi. Ma l’emergenza Covid sta
sgretolando proprio l’istruzione, da
sempre fattore di elevazione e pro-
tezione sociale soprattutto per le
donne: secondo il rapporto le fem-
mine accumulano lacune nelle ma-
terie scientifiche già dal secondo
anno della primaria, così 1,4 milio-
ni di ragazze tra i 15 e i 29 anni (u-
na su 4) rischiano di ritrovarsi nel-
la condizione di "neet" – ovvero
persone che non frequentano la
scuola e nemmeno cercano più un
lavoro – con picchi attorno al 40%
in Sicilia e in Calabria.
Ma anche nei territori più virtuo-
si, come il Trentino-Alto Adige, le
ragazze a rischio "neet" sono qua-
si il doppio dei ragazzi. Tutti fatto-
ri che vanno a costruire un gap di
genere che non si colma nemme-
no in seguito: pure le neolaureate
difatti hanno più difficoltà a tro-
vare lavoro (-10% contro il -8% dei
maschi; il nostro Paese ha uno dei
tassi di occupazione femminile
più bassi d’Europa) e guadagna-
no il 19% in meno.
«Il virus è un acceleratore delle di-
seguaglianze – conclude la direttri-
ce di Save the Children Italia Da-
niela Fatarella –; bisogna interveni-
re subito nelle zone rosse della po-
vertà educativa. Il nostro Paese a-
veva già dimostrato di aver messo
l’infanzia agli ultimi posti tra le
priorità e ora di fronte alla sfida sa-
nitaria stenta a cambiare strada. Se
per uscire dalla crisi l’Italia intende
scommettere sulle donne, deve
partire dalle bambine».
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CARABINIERI DEI NAS: 232 ISPEZIONI E 37 STRUTTURE FUORI NORMA

Case di riposo, arresti e chiusure per maltrattamenti e violazioni 
VINCENZO R. SPAGNOLO

altrattati e insultati, gior-
no dopo giorno, senza al-
cun riguardo per la loro

fragilità. Se la passavano male, i no-
ve ospiti ultraottantenni di una casa
di riposo di Bologna, trattati siste-
maticamente con una «modalità
vessatoria, violenta, minacciosa e in-
giuriosa» dai responsabili della strut-
tura, la titolare e tre collaboratrici, o-
ra finite agli arresti domiciliari per
«maltrattamenti, esercizio abusivo
della professione sanitaria e omis-
sione di soccorso». A Reggio Cala-
bria, invece, in un altro ospizio la ti-
tolare, nonostante un’ordinanza di
sospensione attività emessa dal co-
mune a maggio, continuava a ospi-
tare 12 degenti (anziché 6), senza
personale qualificato e con cibi sca-
duti. Ora la struttura è stata seque-
strata penalmente e la responsabile
denunciata. Sono solo due esempi
della galleria degli orrori e degli a-

busi messa insieme dagli investiga-
tori del Comando carabinieri tutela
della salute, i cosiddetti Nas, che su
indicazione del ministro Roberto
Speranza hanno passato al setaccio
in tutta Italia i servizi di ospitalità e
cura delle persone anziane, fragili e
a rischio di contrarre il Covid-19.
Una settimana di ispezioni. In sette
giorni, sono state
eseguite 232 ispe-
zioni presso
strutture sanita-
rie e socio-assi-
stenziali (Resi-
denze sanitarie
assistite e di lun-
godegenza; case
di riposo; comunità alloggio) da Vi-
terbo a Campobasso, da Catanzaro
a Catania. Oltre ad accertare l’even-
tuale attuazione delle misure di con-
tenimento e prevenzione della pan-
demia, i carabinieri hanno indivi-
duato situazioni di «insufficiente e-
rogazione di servizi assistenziali e di

mancato possesso dei titoli abilitati-
vi professionali da parte degli ope-
ratori», propedeutici «a episodi di o-
messa custodia e maltrattamento».
Così, in 37 strutture sono state ri-
scontrate irregolarità, con 59 viola-
zioni (9 penali e 43 amministrative),
il deferimento all’autorità giudizia-
ria di 11 persone e la segnalazione di

altre 42.
Violazioni Covid.
Tra gli aspetti più
inquietanti, nel
dossier del Nas
spiccano 24 vio-
lazioni in materia
di misure di pre-
venzione alla dif-

fusione del Covid-19 (pari al 40% del-
le irregolarità riscontrate). In gran
parte, è stata riscontrata l’assenza di
piani preventivi anticontagio e, in 9
episodi, alla loro mancata attuazio-
ne: dall’individuazione di aree dedi-
cate; alla modalità di gestione dei ca-
si; alla programmazione delle fasi di

pulizia e sanificazione; fino alle pre-
scrizioni per l’accesso dei visitatori in
condizioni di sicurezza. Nell’elenco
di infrazioni, anche il mancato pos-
sesso e uso di mascherine da parte
degli operatori e la mancata presen-
za di igienizzanti e disinfettanti.
Chiusura immediata. Come se non
bastasse, le verifiche hanno eviden-
ziato 35 irregolarità nel livello di as-
sistenza e nell’adeguatezza locali, co-
me l’impiego di operatori privi di a-
deguata qualifica professionale, la
presenza di un numero superiore di
anziani rispetto al limite previsto e
diverse carenze igieniche nella pre-
parazione dei pasti. In 4 casi, «sono
emerse criticità particolarmente gra-
vi tali da richiedere un immediato
provvedimento di sospensione del-
l’attività assistenziale». Come a Vi-
terbo, dove il sindaco ha disposto la
chiusura di una casa di riposo e il
conseguente trasferimento di 10 an-
ziani ospiti presso un’altra struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M

Prof in strada, prime risposte alla Dad
E in classe i disabili non sono più soli

LA REAZIONE

Coronavirus:
l’altra faccia

La docente di fisica
dello Scientifico
“Castelnuovo” 

di Firenze:
«Facciamo la stessa
lezione di sempre,

ma stavolta davanti
alla scuola»

Iss-pediatri:
tra bimbi 
e adolescenti 
12% dei casi

Dall’inizio della
pandemia sono stati
126.622 i bambini e gli
adolescenti risultati
positivi al Covid-19,
pari a circa il 12% del
totale dei contagiati. Di
questi, 36.622, circa un
terzo, hanno tra 0 e 9
anni e molti di più,
circa 90mila, tra 10 e
19 anni. La maggior
parte ha avuto forme
lievi, «con un tasso di
letalità bassissimo ma,
se i contagi dovessero
aumentare, soprattutto
i fragili, potrebbero
andare incontro a
problemi importanti». A
fornire il quadro più
completo ed
aggiornato è la Società
Italiana di Pediatria,
sulla base dei dati
dell’Istituto Superiore
di sanità (Iss). «Evento
drammatico e inatteso,
questa pandemia ha
sconvolto l’intero
pianeta al punto da
rappresentare uno
spartiacque epocale
tra ciò che è stata la
vita prima del Covid e
cosa sarà dopo il
Covid. Pertanto –
afferma Alberto
Villani, presidente Sip
– abbiamo deciso di
dedicare a questo
importante tema un
evento virtuale
nazionale di
aggiornamento e
formazione per
pediatri». «Nella
prima ondata
dell’epidemia –
spiega Luisa Galli,
segretario del gruppo
di studio di
farmacologia
pediatrica della Sip –
l’azitromicina, è stato
il farmaco più di
frequente
somministrato a casa
ai bambini, ma
recenti studi hanno
sfatato l’utilità di
questo antibiotico.
Negli adolescenti è
stata prescritta anche
l’idrossiclorochina,
un antimalarico che
pure si è visto non
avere grandi effetti». È
bene ribadire, precisa
l’esperta, come, «a
meno che si non si
tratti di bambini con
asma grave,
cardiopatici o altre
patologie di base, i
genitori non devono
dare nulla oltre il
paracetamolo e
mantenere uno stretto
contatto con il
pediatra».
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Maria Angela Vitali

Cuneo, ore 8:
storia dell’arte
si fa all’aperto
«Ogni giorno
sarò qui, fuori
dal mio liceo

finché non si tornerà
a lezioni in presenza»

Flash-mob degli studenti a Montecitorio /  Ansa

Gli studenti scrivono
al premier Conte:
«Non possiamo

progettare il domani
senza coinvolgere chi
ce l’ha in mano. Non
andrà tutto bene, se
non ci darete retta»

Anziani insultati
e minacciati a Bologna.
Da Viterbo a Catania,
rilevate irregolarità e

mancato rispetto di norme
igieniche

Manifestazione contro la Dad in piazza del Plebiscito a Napoli /  Napolipress
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l’Emilia-Romagna riconosciu-
te dalla Regione si sono unite e
hanno scritto e una lettera al-
l’Urp regionale, chiedendo la
possibilità di riprendere le le-
zioni individuali. I rappresen-
tanti degli studenti hanno scrit-
to al premier Conte. «La sfida
che abbiamo di fronte è gigan-
tesca: da come la affronteremo
dipenderà, senza il rischio di ri-
sultare retorici, il futuro del no-
stro Paese» affermano nella let-
tera Federico Allegretti, della
Rete degli studenti medi ed En-
rico Gulluni, dell’Unione degli
universitari. «Bisogna mettere
insieme tutte le forze, senza la-
sciare indietro nessuno: non
possiamo pensare di progetta-

re il domani
senza il coinvol-
gimento di chi
ce l’ha in mano,
studentesse e
studenti di tut-
ta Italia. Non
andrà tutto be-
ne, presidente
Conte, se non ci
darete retta una
volta per tutte,
perché la pros-
sima generazio-
ne è la nostra». 
E c’è chi torna
in aula per aiu-
tare gli altri. U-
na cinquantina
di studenti sono
tornati in classe,
nonostante la
Dad, per stare
vicino ai com-
pagni con disa-
bilità che se-
guono ancora le

lezioni in aula.
Succede all’Itc
Salvemini di
Casalecchio di
Reno, vicino
Bologna. Sono
150 gli studenti
presenti e, in o-
gni aula, un
massimo in 5. Il
preside Carlo
Braga ha fatto
valere una cir-

colare del Miur collegata al
Dpcm, che «consente il ritorno
in aula a piccoli gruppi di ra-
gazzi meritevoli – ha spiegato –
da affiancare agli alunni disa-
bili, quelli con disturbi dell’ap-
prendimento o con bisogni
speciali».
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ui marciapiedi oppure
seduti per terra ad ascol-
tare l’insegnante che fa

lezione davanti ai cancelli del-
l’istituto scolastico chiusi per
decreto. C’è chi teme lo stop a
oltranza e alla didattica a di-
stanza proprio non ci sta. E co-
sì la protesta dilaga in ogni par-
te d’Italia. E non mancano an-
che i gesti di solidarietà nei con-
fronti di chi fa più fatica degli al-
tri a studiare alle condizioni im-
poste dall’emergenza Covid.
La prof di Cuneo. Da ieri alle 8,
sotto i portici di corso Giolitti,
di fianco all’ingresso del liceo
Peano-Pellico, la docente di

S
storia dell’arte Sara Masoero,
con guanti e mascherina, tavo-
lino e sedia portati da casa, an-
nuncia che insegnerà lì, a ol-
tranza, «finché le scuole riapri-
ranno». Ha con sè anche i libri
di testo, gli appunti e un tablet.
«La didattica a distanza? Va be-
ne per periodi brevi – dice – in
emergenza, ma non è scuola e
mai lo sarà». Lunedì la prof a-
veva informato con una mail
tutti gli alunni delle sue 9 clas-
si che l’avrebbero trovata lì, a
disposizione. «Dobbiamo farci
sentire – dice –. Dobbiamo fa-
re capire che le scuole chiuse
non sono la soluzione. In tre
mesi in estate le scuole si sono
attrezzate e questa situazione

svilisce tutti e non aiuta nessu-
no». Ieri una bidella al cambio
d’ora le ha portato un tè caldo
e un’insegnante di sostegno le
ha manifestato solidarietà. E
oggi lei è di nuovo presente, dal-
le 8 alle 13, seduta alla sua cat-
tedra improvvisata. «Sarà così
finché le cose non cambieran-
no».
Gli studenti sul
marciapiede.E-
rano in cinque
ieri mattina, nel
cuore di Firen-
ze, a seguire la
lezione sull’e-
nergia termica
della professo-
ressa di fisica
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stelnuovo mentre il resto del-
la classe ha partecipato da ca-
sa, attraverso il computer. È
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nizzato dal comitato “Priorità
alla scuola”. Il comitato sta rac-
cogliendo le adesioni di altri
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ni a distanza all’esterno del lo-
ro istituto, a due passi dalla
Mole Antonelliana. 
Il liceo di TorinoAnche ieri, gli
studenti del vicino liceo Gio-
berti di via Sant’Ottavio hanno
deciso di seguire la Dad non da
casa ma seduti per terra e sui
gradoni dell’ingresso della
scuola. Ma in serata è arrivata
la doccia fredda: una circolare,
firmata dalla dirigente scolasti-
ca Miriam Pescatore, annuncia
agli studenti che «non è con-
sentito il collegamento da luo-
ghi diversi dalla propria abita-
zione, per ragioni di sicurezza
e responsabi-
lità».
La battaglia
delle mamme.
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ri scendono in
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scuole sono un
luogo sicuro, la
Dad deve rima-
nere uno stru-
mento straordi-
nario» dicono le
mamme del co-
mitato costitui-
to a Milano: si
sono ritrovate
in piazza della
Scala, davanti al
Comune. «Re-
spingiamo ogni
negazionismo,
sappiamo che
la malattia è se-
ria, però ci chie-
diamo se la
chiusura è l’uni-
ca soluzione
possibile per i
nostri ragazzi»
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ro figli c’è chi
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ha fatto solo 18
giorni in pre-
senza, e adesso
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tempo davanti
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la scuola? Che
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giorno a setti-
mana per fare le
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stri ragazzi
quando escono sono molto
meno sicuri che in classe. Noi
genitori ci aspettavamo una ri-
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Save the Children:
più di un milione
di bambini italiani
in povertà assoluta

uasi un decimo dei mino-
renni italiani vive in con-
dizioni di povertà assolu-

ta: 1,13 milioni su circa 10
milioni totali. E uno su 5 si trova in
povertà relativa, con record in Ca-
labria (42,4%) e Sicilia (40,1%). La
pandemia non c’entra – anche se il
suo arrivo ha aggravato la situazio-
ne: i dati sono contenuti nell’XI «A-
tlante dell’infanzia a rischio in Ita-
lia» reso disponibile da Save the
Children, particolarmente dedica-
to quest’anno a osservare le povertà
«Con gli occhi delle bambine».
Il quadro che ne emerge è preoc-
cupante, soprattutto nelle «perife-
rie educative» dove le disugua-
glianze iniziano fin dall’asilo nido
(che nella Penisola è un privilegio
per il 13,2% dei bambini soltanto),
proseguono con la dispersione sco-
lastica (che riguarda il 13,5% dei
minori) e producono una cresci-
ta culturale debolissima: il 48%
dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni non
legge neanche un libro extrasco-
lastico all’anno. Le scuole a sin-
ghiozzo poi e la didattica a di-
stanza non possono che peggio-
rare il fenomeno, producendo
non solo perdita di apprendi-
mento ma anche di motivazione.
In particolare sulle ragazze, che pu-
re negli studi risultano tradizional-
mente più brillanti dei coetanei
maschi: un terzo delle femmine che
si iscrive all’università arriva infat-
ti alla laurea, contro un quinto dei
ragazzi. Ma l’emergenza Covid sta
sgretolando proprio l’istruzione, da
sempre fattore di elevazione e pro-
tezione sociale soprattutto per le
donne: secondo il rapporto le fem-
mine accumulano lacune nelle ma-
terie scientifiche già dal secondo
anno della primaria, così 1,4 milio-
ni di ragazze tra i 15 e i 29 anni (u-
na su 4) rischiano di ritrovarsi nel-
la condizione di "neet" – ovvero
persone che non frequentano la
scuola e nemmeno cercano più un
lavoro – con picchi attorno al 40%
in Sicilia e in Calabria.
Ma anche nei territori più virtuo-
si, come il Trentino-Alto Adige, le
ragazze a rischio "neet" sono qua-
si il doppio dei ragazzi. Tutti fatto-
ri che vanno a costruire un gap di
genere che non si colma nemme-
no in seguito: pure le neolaureate
difatti hanno più difficoltà a tro-
vare lavoro (-10% contro il -8% dei
maschi; il nostro Paese ha uno dei
tassi di occupazione femminile
più bassi d’Europa) e guadagna-
no il 19% in meno.
«Il virus è un acceleratore delle di-
seguaglianze – conclude la direttri-
ce di Save the Children Italia Da-
niela Fatarella –; bisogna interveni-
re subito nelle zone rosse della po-
vertà educativa. Il nostro Paese a-
veva già dimostrato di aver messo
l’infanzia agli ultimi posti tra le
priorità e ora di fronte alla sfida sa-
nitaria stenta a cambiare strada. Se
per uscire dalla crisi l’Italia intende
scommettere sulle donne, deve
partire dalle bambine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Q

CARABINIERI DEI NAS: 232 ISPEZIONI E 37 STRUTTURE FUORI NORMA

Case di riposo, arresti e chiusure per maltrattamenti e violazioni 
VINCENZO R. SPAGNOLO

altrattati e insultati, gior-
no dopo giorno, senza al-
cun riguardo per la loro

fragilità. Se la passavano male, i no-
ve ospiti ultraottantenni di una casa
di riposo di Bologna, trattati siste-
maticamente con una «modalità
vessatoria, violenta, minacciosa e in-
giuriosa» dai responsabili della strut-
tura, la titolare e tre collaboratrici, o-
ra finite agli arresti domiciliari per
«maltrattamenti, esercizio abusivo
della professione sanitaria e omis-
sione di soccorso». A Reggio Cala-
bria, invece, in un altro ospizio la ti-
tolare, nonostante un’ordinanza di
sospensione attività emessa dal co-
mune a maggio, continuava a ospi-
tare 12 degenti (anziché 6), senza
personale qualificato e con cibi sca-
duti. Ora la struttura è stata seque-
strata penalmente e la responsabile
denunciata. Sono solo due esempi
della galleria degli orrori e degli a-

busi messa insieme dagli investiga-
tori del Comando carabinieri tutela
della salute, i cosiddetti Nas, che su
indicazione del ministro Roberto
Speranza hanno passato al setaccio
in tutta Italia i servizi di ospitalità e
cura delle persone anziane, fragili e
a rischio di contrarre il Covid-19.
Una settimana di ispezioni. In sette
giorni, sono state
eseguite 232 ispe-
zioni presso
strutture sanita-
rie e socio-assi-
stenziali (Resi-
denze sanitarie
assistite e di lun-
godegenza; case
di riposo; comunità alloggio) da Vi-
terbo a Campobasso, da Catanzaro
a Catania. Oltre ad accertare l’even-
tuale attuazione delle misure di con-
tenimento e prevenzione della pan-
demia, i carabinieri hanno indivi-
duato situazioni di «insufficiente e-
rogazione di servizi assistenziali e di

mancato possesso dei titoli abilitati-
vi professionali da parte degli ope-
ratori», propedeutici «a episodi di o-
messa custodia e maltrattamento».
Così, in 37 strutture sono state ri-
scontrate irregolarità, con 59 viola-
zioni (9 penali e 43 amministrative),
il deferimento all’autorità giudizia-
ria di 11 persone e la segnalazione di

altre 42.
Violazioni Covid.
Tra gli aspetti più
inquietanti, nel
dossier del Nas
spiccano 24 vio-
lazioni in materia
di misure di pre-
venzione alla dif-

fusione del Covid-19 (pari al 40% del-
le irregolarità riscontrate). In gran
parte, è stata riscontrata l’assenza di
piani preventivi anticontagio e, in 9
episodi, alla loro mancata attuazio-
ne: dall’individuazione di aree dedi-
cate; alla modalità di gestione dei ca-
si; alla programmazione delle fasi di

pulizia e sanificazione; fino alle pre-
scrizioni per l’accesso dei visitatori in
condizioni di sicurezza. Nell’elenco
di infrazioni, anche il mancato pos-
sesso e uso di mascherine da parte
degli operatori e la mancata presen-
za di igienizzanti e disinfettanti.
Chiusura immediata. Come se non
bastasse, le verifiche hanno eviden-
ziato 35 irregolarità nel livello di as-
sistenza e nell’adeguatezza locali, co-
me l’impiego di operatori privi di a-
deguata qualifica professionale, la
presenza di un numero superiore di
anziani rispetto al limite previsto e
diverse carenze igieniche nella pre-
parazione dei pasti. In 4 casi, «sono
emerse criticità particolarmente gra-
vi tali da richiedere un immediato
provvedimento di sospensione del-
l’attività assistenziale». Come a Vi-
terbo, dove il sindaco ha disposto la
chiusura di una casa di riposo e il
conseguente trasferimento di 10 an-
ziani ospiti presso un’altra struttura.
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Prof in strada, prime risposte alla Dad
E in classe i disabili non sono più soli

LA REAZIONE

Coronavirus:
l’altra faccia

La docente di fisica
dello Scientifico
“Castelnuovo” 

di Firenze:
«Facciamo la stessa
lezione di sempre,

ma stavolta davanti
alla scuola»

Iss-pediatri:
tra bimbi 
e adolescenti 
12% dei casi

Dall’inizio della
pandemia sono stati
126.622 i bambini e gli
adolescenti risultati
positivi al Covid-19,
pari a circa il 12% del
totale dei contagiati. Di
questi, 36.622, circa un
terzo, hanno tra 0 e 9
anni e molti di più,
circa 90mila, tra 10 e
19 anni. La maggior
parte ha avuto forme
lievi, «con un tasso di
letalità bassissimo ma,
se i contagi dovessero
aumentare, soprattutto
i fragili, potrebbero
andare incontro a
problemi importanti». A
fornire il quadro più
completo ed
aggiornato è la Società
Italiana di Pediatria,
sulla base dei dati
dell’Istituto Superiore
di sanità (Iss). «Evento
drammatico e inatteso,
questa pandemia ha
sconvolto l’intero
pianeta al punto da
rappresentare uno
spartiacque epocale
tra ciò che è stata la
vita prima del Covid e
cosa sarà dopo il
Covid. Pertanto –
afferma Alberto
Villani, presidente Sip
– abbiamo deciso di
dedicare a questo
importante tema un
evento virtuale
nazionale di
aggiornamento e
formazione per
pediatri». «Nella
prima ondata
dell’epidemia –
spiega Luisa Galli,
segretario del gruppo
di studio di
farmacologia
pediatrica della Sip –
l’azitromicina, è stato
il farmaco più di
frequente
somministrato a casa
ai bambini, ma
recenti studi hanno
sfatato l’utilità di
questo antibiotico.
Negli adolescenti è
stata prescritta anche
l’idrossiclorochina,
un antimalarico che
pure si è visto non
avere grandi effetti». È
bene ribadire, precisa
l’esperta, come, «a
meno che si non si
tratti di bambini con
asma grave,
cardiopatici o altre
patologie di base, i
genitori non devono
dare nulla oltre il
paracetamolo e
mantenere uno stretto
contatto con il
pediatra».
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Maria Angela Vitali

Cuneo, ore 8:
storia dell’arte
si fa all’aperto
«Ogni giorno
sarò qui, fuori
dal mio liceo

finché non si tornerà
a lezioni in presenza»

Flash-mob degli studenti a Montecitorio /  Ansa

Gli studenti scrivono
al premier Conte:
«Non possiamo

progettare il domani
senza coinvolgere chi
ce l’ha in mano. Non
andrà tutto bene, se
non ci darete retta»

Anziani insultati
e minacciati a Bologna.
Da Viterbo a Catania,
rilevate irregolarità e

mancato rispetto di norme
igieniche

Manifestazione contro la Dad in piazza del Plebiscito a Napoli /  Napolipress
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