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Coronavirus:
le storie

Venerdì 15 maggio 2020

La solidarietà resta senza confini
In viaggio tra i poveri colpiti dalla crisi economica e gli ultimi “dimenticati” nelle carceri che ribollono
Il vero contagio resta quello della generosità: senza distinzioni tra persone (e senza muri che tengano)

IN TOSCANA

TRA CAMPANIA E CALABRIA

Pisa, mense Caritas strapiene
(e tanti ristoranti chiusi)
Gli chef scendono in campo

Chi sanifica gli ambienti,
chi distribuisce i pasti:
c’è umanità dietro le sbarre

to da Massimo Rutinelli – sono
stati in molti a mettersi in gioco.
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violi di carne al ragù, senza ridi padri e madri, disabili fisici e
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letano. Nelle cui celle sono ardella pandemia. Tutto il resto,
rivate a essere ospitate persino
però, lo faranno loro, tre degli odieci persone (e oltre, stando a
spiti del penitenziario più soquanto narrano i Garanti dei
vraffollato del
detenuti, i capA Poggioreale
Paese. Un’inipellani e il monziativa voluta
i detenuti impegnati do del volontadal Dipartimenriato locale). Siper mettere in
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stribuzione dei dispositivi di
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tuto di pena, Maria Luisa
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Mendicino. Le derrate alidue” della lotta al Covid–19. Samentari sono state messe a
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stituto. Questi i compiti che
fronte dell’assistenza in più
spetteranno ai tre detenuti e adirezioni — ha spiegato il
gli uomini delle ditte esterne, ai
sindaco Marcello Manna —.
quali si potrebbero unire preAl di là dell’importanza di
sto altri ospiti del penitenziario
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questo è anche un modo per
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lanciare un messaggio di spepiaga del sovraffollamento carranza agli stessi detenuti, facerario e, in generale, delle pescendoli sentire parte attiva delsime condizioni di vita dei dela nostra società».
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Sopra: chef e ristoratori di Pisa insieme agli
operatori della Caritas, con cui collaborano nelle
mense per i poveri della città. Sotto: attività di
lavoro in carcere
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IL CASO

LA RICERCA

«Noi, operatori delle agenzie funebri, lasciati soli»

Italiani e cibo durante la “quarantena”
Meno sprechi e più qualità dei prodotti

in una situazione inedita anche per chi, come
lui, da vent’anni fa un mestiere che in pochi sono disposti a svolgere. «E dire che, nella mia
un pianto diverso, quello che accarriera, ne ho visti tanti» prosegue Andrea.
compagna le bare di chi è morto
Eppure, durante questa pandemia, ogni morper il Covid–19. È un pianto di dite è diversa, anche quando il Covid–19 non è
sperazione vera, che non trova consolazione.
la causa diretta. «Se è vero che i morti per il viNon può trovarla nelrus o per le sue complical’abbraccio degli azioni sono per lo più anziaIl racconto di Andrea:
mici, dei parenti,
ni, devo dire che ho visto
durissimo accompagnare
nemmeno nell’ultiandarsene anche diversi
tanti morti, senza poter dare giovani, tra i 30 e i 50 anni»,
mo saluto al proprio
caro: dopo la diagnospiega. Un lavoro ad altissineanche l’ultimo saluto.
si, non è più permesmo impatto emotivo quelI sindacati: la prima
so vederlo. I familiari
lo di Andrea, che resiste perrichiesta? I tamponi
non possono congeché sorretto da una grande
darsi. Ma questa è ufede. «Questo è un mestiena cosa che dovrebbe essere concessa a tutti,
re che si fa per necessità, ma è anche una voperché è l’inizio dell’elaborazione del lutto.
cazione. Prego sempre il Signore che mi soSenza l’ultimo saluto, resta solo la disperaziostenga nell’accompagnare questi fratelli alla
ne, senza rassegnazione». È un racconto straDimora eterna e che l’incontro quotidiano con
ziante quello di Andrea, operatore funebre di
la morte non mi opprima», dice. Durante l’eun’azienda municipalizzata del nord Italia che,
mergenza, la questione della composizione
in questi mesi segnati dall’emergenza sanitadei defunti, della loro cura igienica, della ceria, ha continuato a svolgere il proprio lavoro
lebrazione delle esequie, della sepoltura è di-

li italiani e il cibo durante il lockdown: il lungo isolamento fra le mura di casa ha portato all’aumento
dei generi alimentari in dispensa e generato il contenimento degli sprechi senza produrre un aumento di rifiuti.
Sono i risultati del Rapporto #iorestoacasa 2020 dell’Osservatorio Waste Watcher diffusi dalla campagna Spreco Zero all’alba della fase 2. L’indagine è stata condotta dal 29 aprile al
5 maggio su 1.200 soggetti secondo un campione statistico
per sesso, età, macroaree di residenza, ampiezza del comune. «Il primo dato rilevante è legato allo spreco del cibo –
spiega il fondatore della campagna, Andrea Segrè – perchè
in quarantena l’acquisto di generi alimentari è decisamente aumentato: 1 italiano su 3 ha fatto la spesa più frequentemente e sempre 1 italiano su 3 ha acquistato maggiore quantità di cibo rispetto al passato. Ma più ancora della quantità,
cresce la qualità del cibo acquistato per il 34% degli italiani».
Gli intervistati sembrano aver preferito allo stesso modo prodotti freschi e confezionati ed è stimata in 430 grammi la
quantità del cibo sprecato ogni settimana. In particolare, in
una sola giornata nulla finisce nella pattumiera per 6 italiani su 10 (61%). Buttati soprattutto verdura e frutta seguite da
pasta e riso cotto, scatolame, carne e pane. In termini di quantità è soprattutto il pane a pesare con 40 grammi in media
per porzione gettata, seguono i legumi (37), prodotti in scatola (34) e quindi frutta e verdura (32 e 31).

CHIARA PAZZAGLIA
Bologna

«È

ventata delicata non solo da un punto di vista
morale, ma anche della sicurezza sul lavoro.
«Gli operatori funebri e cimiteriali sono sottoposti ad un logoramento fisico, psicologico e
ad un rischio biologico altissimi» spiega Massimo Meneghetti, segretario generale della
Femca Cisl di Verona. «Il rischio affrontato è pari se non superiore a quello degli operatori sanitari, eppure non rientriamo in questa categoria, che ha il rispetto di tutti e benefici materiali, ai fini pensionistici ed Inail» spiega. «Come loro, ad esempio, abbiamo la reperibilità
24 ore su 24. Eppure, solo ora, dopo molte richieste, cominciamo a fare i tamponi. Ci sono
prevenzioni di tipo culturale verso il nostro
mestiere: si ignora che la manipolazione delle salme comporti rischi di contagio elevatissimi e che, spesso, non siamo nemmeno informati delle condizioni sanitarie del defunto. Al
Governo chiediamo che il nostro lavoro sia finalmente valorizzato ed inserito nel novero di
quelli gravosi e usuranti: l’emergenza da Covid–19 ha reso evidente che è un passo necessario» conclude Meneghetti.
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L’INCHIESTA
Dentro il Paese
reale, si
moltiplicano
situazioni di
difficoltà e
indigenza, a tutti
i livelli. Eppure,
nello stesso
tempo, cresce
specularmente la
voglia di
impegnarsi e
reagire

Celebrazione
delle Messe:
stabilita
la "capienza"
È stato reso noto ieri
dal Dipartimento per
le libertà civili e
l’immigrazione del
ministero dell’Interno
il verbale del
Comitato tecnico
scientifico con cui è
stato approvato il
protocollo
riguardante la
graduale ripresa
delle celebrazioni
liturgiche con
popolo, prevista il
prossimo 18 maggio.
Nel suo intervento, il
Comitato chiarisce in
particolare le
questioni relative alla
capienza massima
consentita nelle
chiese per chi
volesse partecipare
alle Messe, tenuto
conto delle
necessarie misure di
sicurezza stabilite a
livello governativo. Il
Cts raccomanda che
«per le cerimonie
religiose da svolgere
nei luoghi di culto
chiusi, in relazione
alla garanzia delle
misure di
distanziamento
richieste e degli
eventuali sistemi di
aerazione disponibili,
il numero massimo di
persone non superi
le 200 unità».
Il Comitato tecnico
scientifico si è poi
espresso anche sulla
possibilità, allo
studio in diverse
diocesi e parrocchie,
di tenere Messe
all’aperto nelle
prossime settimane,
grazie anche alla
bella stagione. Su
questo punto, le
massime autorità
sanitarie del Paese
ritengono che
«eventuali cerimonie
religiose celebrate
all’aperto, se
organizzate e gestite
in coerenza con le
misure
raccomandate,
debbano prevedere
la partecipazione
massima di 1.000
persone». La lettera,
firmata dal capo del
Dipartimento
Michele di Bari, è
indirizzata al
cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente
della Cei, e ha come
oggetto
l’applicazione delle
misure previste nel
Dpcm del 26 aprile
2020.

