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L'intervista Il presidente Moschetti: qui la gente se sta a casa non mangia

«Periferia,stop scuole
contagi fuori controllo»
La Municipalità: «Mille positivi a Secondigliano, tanti in strada»
-„ Municipalità, Maurizio Mo- guano e San Pietro a Patierno - perché è l'unico modo per guaschetti,lancia l'allarme: «Trop- chiarisce - la situazione è fuori dagnare. Al governatore De Lupi contagi a Miano, Secondi- controllo, molti escono di casa ca ho chiesto di chiudere le
presidente della Settima
scuole,spero che mi ascolti».
A pag.23

Luigi Roano
II

«Periferia,troppi contagi
meglio chiudere le scuole»
>Il presidente della Municipalità: a Miano ›«Mille in isolamento ma sulla carta
e Secondigliano mai numeri così alti
invece escono per sbarcare il lunario»
Luigi Roano
Maurizio Moschetti,presidente della Settima Municipalità
nell'area nord dì Napoli, perché ha chiesto al governatore
De Luca di chiudere le scuole?
Sono il cavallo dibattaglia della ripartenza...
«Non sono ammattito, ma i numeri sono da paura siamo passati da una media di 25 contagi
giornalieri al doppio,a49.In un
contesto già difficile, depresso
economicamente».
Cioè?
«Stiamo parlando di Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno che sono i quartieri della
tuia Municipalità, maanche della Ottava Municipalità cioè
Scampia, Piscinola, Chiaiano e
Marianella. >; il cosiddetto distretto 28-30. A De Luca ho scritto in tempi non sospetti e ieridopo essere stato all'Asl ho mandato una seconda lettera.Spero
che raccolga il mio appello».
Perché dice che i numeri sono
da paura se alla fine sono una
cinquantina al giorno distribuitiin tanti quartieri?
«Non scherziamo: con la media
di 25 algiorno ce ne sono di sicuro già 350 di nuovi contagiati
se calcoliamo l'incubazione del
virus su 14 giorni e verranno
fuori molto presto. Con il raddoppio della media dei contagi
raddoppieranno anche i positivi. Sono tutti adulti equindi dobbiamo conteggiare che nelle loro famiglie ci saranno almeno
una cinquantina di bambini che
rischiano il contagio. E vogliamo lasciare ancora le scuole
apertesenza intervenire? A questo si aggiungano i 1000 che
stanno in isolamento,io ii chia-

LA POVERTÀ
NON CONSENTE
ALLA POVERA GENTE
DI RESTARE A CASA
DEVONO MANGIARE

ino gl i invisibili,che stanno dando molti problemi».
Mase stanno in isolamento...
«Dovrebbero stare in isolamento domiciliare, ma in realtà io li
vedo quasi tutti sul territorio
con i miei occhi e tutti i giorni,
non a caso ho parlato di contesto difficile».
Allorasia più chiaro.
«Si tratta di gente che vive alla
giornata e se non esce non riesce a mettere il piatto a tavola.
Sono ambulanti, persone che sí
arrangiano ai semafori,che vendono icalzini, ComeMunicipalità stiamo portandole spese a casa, ma non basta, arriviamo a
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Le pandemie,confronto Ascierto-De Giovanni
«Ripartiamo dalla cultura» è
loslogan dei nuovi «Incontri al
teatro Diana»,rassegna
settimanale di presentazioni
dì libri.inaugura oggi la nuova
stagione,nel rispetto delle
norme anti-covid che rianno
determinato lo spostamento
degliincontri dal foyer alla
sala delteatro,la
presentazione del nuovo libro
di Gigi DiFiore «Pandemia
1836»(Utet).inizioalle 11,30,al

teatro Diana al Vomero.Con
l'autore,discuteranno delle
analogie(«l'ignoto di ieri
identicoa quello di oggi»)tra
la pandemia di colera del 1836
e l'epidemia del Covid,il
professore Paolo Ascierto;il
direttore del Corriere del
Mezzogiorno,Enzo D'Errico:
lo scrittore MaurizioDe
Giovanni.ingresso libero con
registrazione,fino a
esaurì mento posti consentiti.

una decina al giorno. In tanti
non ce lafanno e devono per forza andare in strada per sopravvivere.Non ci sono controlli seri
sudi loro e nemmeno mezzi per
sostenerli. Rinnovo l'appello a
De Luca, ma anche al sindaco
Luigi de Magistris: abbiamo tanti problemi noi della periferia
nord,aiutateci».
Tuttavia senza scuola quei territori perdono l'unica speranza di rinascere o migliorarsi
non trova?
«Certo,il tema è che se chici governa invece di dare 20 computer - per esempio - alla scuola
Berlingieri, dove il tasso di alfabetizzazione informatica è molto basso e non se ne fanno nulla,
riuscisse a darne di più ai ragazzi, magari si potrebbe trovare
una mediazione e dividere gli
studenti».
insomma separarli?
«Come si fa in altri contesti, si
potrebbeimmaginare unmixdi
didattica a distanza e scuola in
presenza.Si ridurrebbero i contatti e migliorerebbe la vita di
molti. Ripeto, non è che sono
ammattito e voglio chiudere le
scuole. ma una soluzione in questi quartieri va pensata e Io può
fare solo chi ci governa, in questo caso soprattutto De Luca al
quale mi sono appellato».
Ma lei sta facendo anche appelli a indossare le mascherine?
«L'ho fatto su fb, ho messo a disposizione una mail per leemergenze e ho parlato con il comandante della Polizia municipale
per avere più controlli: da oggi i
vigili mi hanno promesso che ci
saranno agenti pronti a elevare
multe fino a400curo».
Sembra una barzelletta comminare tali multe e chi non
riesce nemmeno a mettere 11
piatto in tavola non crede?
«Può essere, ma bisogna fare
qualcosa per frenareanche altri
fenomeni che si stanno verificando in questo periodo».
Vale a dire?
«C'è tui boom di cerimonie come matrimoni,comunioni, battesimi che si consumano in locali improvvisati„ in case private.
Ne veniamo a conoscenza solo
dopo qualche giorno. Tuttavia
con maggiori controlli delle forze dell'ordine certamente questo fenomeno si ridurrebbe molto».
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COVID, L'ANDAMENTO
A NAPOLI CITTÀ
Positivi
3.345
Guariti
1179
Asintamatici
503
Isolamento domiciliare
1.808
Deceduti
♦154
Soggetti in sorveglianza sanitaria
2.689
Dati 21 28
settembre

103
RICOVERATI
In terapia
intensiva

All'Ospeda e
del Mare

o
L'ETÄ DEI CASI POSITIVI
260
343
0-18 anni
>70 anni

TOTALE
3.345
1.833
19-50 anni

909
51-70 anni

ETÀ CASI E DECEDUTI
Mediana dei casi
42 anni
Media dei casi
43 anni
Mediana dei deceduti
76 anni
Media dei deceduti
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--- «periferia,troppi contagi
meglio chiudere le scuole»
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Perirciia_ stop scuole
con ugi beoti controllo»
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