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I sindacati a Decaro
«Chiusura totale
degli istituti scolastici»

MARCO SECLÌ

l I contagi aumentano anche a
Bari e provincia ma ancora in trop-
pi faticano a starsene chiusi in ca-
sa. Altri, invece, sono costretti ad
andare al lavoro anche se, in que-
sto momento di emergenza, forse
sarebbe il caso di evitarlo, visto che
non si tratta di attività legate ai
servizi essenziali.

È il caso del personale tecni-
co-amministrativo delle scuole: le-
zioni sospese, docenti a casa, ma
negli uffici, nelle segreterie degli
istituti scolastici a volte si va avan-
ti come nulla fosse.

E, dopo l’allarme legato agli as-
sembramenti davanti alle sedi del-
le Poste, la Cisl, affiancata dalla
Cgil, ne lancia un altro: «Chiudete
le scuole», è la richiesta dei segre-
tari generali Giuseppe Boccuzzi e
Gigia Bucci, che danno manforte
alle scelte fatte in questa direzione
dai sindaci di Gioia del Colle, Al-
tamura e, in parte, Bitonto.

I sindacati hanno preso carta e
penna e hanno scritto al sindaco di
Bari, Antonio Decaro. Istanza
tempestiva, poiché si è già assistito
a qualche caso di impiegati conta-
giati nelle scuole, fortunatamente
in assenza degli alunni.

Un provvedimento più restritti-
vo sarebbe auspicabile, specie in
vista del picco di casi positivi al
coronavirus che, nella nostra re-
gione, gli esperti prevedono si ve-
rificherà da qui a fine mese. Meno
persone ci saranno per le strade,
meno possibilità di andare a ber-
saglio avrà il virus.

Invece, c’è tuttora chi non ne
vuole sapere. Capannelli formati
da chi si ostina a giocare a carte e a
bere birra, chi si inventa runner,
chi chiacchiera amabilmente su
qualsiasi panchina a tiro, chi porta
ripetutamente il cane a fare i bi-
sognini, chi si mette in fila alle Po-
ste giusto per avere una scusa per
uscire di casa. A questa folla in-
disciplinata e irresponsabile, con-
tro cui combattono i sindaci, si ag-
giungono quelli che, loro malgrado,
sono obbligati a raggiungere il po-
sto di lavoro, come gli impiegati
nelle scuole.

Così Cgil e Cisl rompono gli in-
dugi: «Preso atto - premettono nella
lettera al sindaco - di alcuni contagi
avvenuti nei plessi scolastici dei
nostri comuni, che hanno interes-
sato o direttamente qualche dipen-
dente scolastico o indirettamente
qualche loro parente o conoscente

venuto a contatto con gli stessi, al-
cuni sindaci della Città Metropoli-
tana di Bari (Gioia del Colle e Al-
tamura e in parte Bitonto), in linea
con quanto previsto dal comma 1,
art. 1 del D. l. 6/2020 e viste le di-
sposizioni dei Dpcm 4,8,9 e 11 mar-
zo 2020, hanno emanato ordinanza
sindacale per la chiusura degli edi-
fici scolastici di ogni ordine e grado
fino al 3 aprile prossimo, evitando
al massimo lo spostamento del per-
sonale attualmente in servizio
presso gli istituti scolastici se non
in caso di comprovata necessità
stabilita dal dirigente scolastico».

Quindi Giuseppe Boccuzzi e Gi-
gia Bucci, in via precauzionale,
chiedono a Decaro «di valutare l'a-
dozione, quale misura di livello lo-
cale finalizzata ad ulteriormente
contenere l'e-
mergenza epi-
demiologica in
corso, la dispo-
sizione di chiu-
sura degli edi-
fici scolastici
di ogni ordine
e grado sul ter-
ritorio comu-
nale di sua
competenza».

Anche per-
ché, ricordano
i sindacati, «la
chiusura degli
edifici scolasti-
ci, alla luce
dell'art.77 del-
l'ultimo decre-
to legge
18/2020, che ha
finanziato le
scuole per le
pulizie straor-
dinarie, potrebbe dare la possibi-
lità operativa ai dirigenti scolastici
di operare in tal senso in questi pe-
riodi, dove i casi di contagio tra il
personale scolastico stanno aumen-
tando di ora in ora».

Insomma, chiudere e dare il via
alle pulizie straordinarie degli am-
bienti scolastici, rappresenterebbe
una doppia arma contro il pericolo
di contagio.

Intanto, il segretario Boccuzzi
auspica che l’appello lanciato per
invitare i cittadini a recarsi negli
uffici postali solo a fronte di nec-
cessità improrogabili sortisca qual-
che effetto. «Altrimenti - esorta - bi-
sognerebbe che i sindaci sollecitas-
sero l’intervento sanzionatorio del-
la polizia locale e delle forze dell’or -
dine in genere».

CISL Giuseppe Boccuzzi
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«Noi medici eroi sempre, non solo per il virus»
Constato con gioia che mai co-

me in questo periodo i medici
gli infermieri e soccorritori
hanno ricevuto tanti elogi e

ringraziamenti. Manifestazioni di gra-
titudine che arrivano da comuni cit-
tadini, gli stessi che fino a qualche mese
fa minacciavano di denuncia gli ope-
ratori sanitari, con la complicità di av-
vocati senza scrupoli scatenati da fa-
miliari di pazienti a caccia di soldi, ogni
qualvolta le cure non andassero per il
verso giusto, senza mai valutare se ci
fossero reali responsabilità di qualcu-
no.

Utenti cittadini che avevano reclamato
per le lunghe liste di attesa, conside-
randole, come noto politico regionale
pugliese, conseguenza dell’attività libero
professionale dei medici ospedalieri, sen-

za chiedersi se il problema non fosse per
caso legato alla carenza negli Ospedali di
personale, apparecchiature e spazi ido-
nei.

Gli stessi cittadini che stavano col fiato
sul collo dei medici nei vari reparti di
degenza con atteggiamenti sospetti nel
caso che le terapie si discostavano da
quelle riscontrate su google.

Ringraziamenti vengono anche dai
mass media, che in passato sono stati
rapidi nel pubblicizzare episodi di pre-
sunta malasanità, sbattendo in prima
pagina medici dipinti come cialtroni ed
irresponsabili ,dimenticando poi di dare
stesso risalto alle sentenze di assoluzione
e non luogo a procedere degli stessi
medici . Ringraziamenti vengono anche
dai politici ed amministratori delle Asl
che in passato hanno tagliato fondi al

SSN , chiuso Ospedali e ridotti posti letto,
che non sono stati in grado di prevenire
la mancanza di medici ed infermieri nel
SSN, e programmare la formazione dei
medici specialisti in relazione alla ne-
cessità nazionali.

In considerazioni di tutto ciò, mi pongo
la domanda se la sanità pubblica italiana
sia cambiata in questi ultimi mesi. Ri-
sponderei di no. Da sempre gli operatori
della nostra sanità hanno operato al
massimo delle loro possibilità, senza
tener conto degli orari di lavoro e non
sottraendosi ai rischi che comporta la
loro professione. Pertanto mi viene da
pensare che se i nostri medici ed in-
fermieri sono oggi degli eroi, forse lo
erano anche ieri.

Onofrio Giancola
otorinolaringoiatra

CISL E CGIL LANCIANO L’ALLARME IN VISTA DEL «PICCO»
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Onofrio
Giancola,
otorinolaringo-
iatra, fa
notare come
sino a ieri la
classe
medica fosse
stata molto
spesso messa
nel mirino dai
cittadini e dei
media.

Gli auguri del sindaco
Festa del papà virtuale

«Oggi ci siamo fatti gli auguri della Fe-
sta del papà così, a distanza. Anche se sia-
mo vicini di casa ed è davvero difficile non
poter prendere insieme il caffè. Ma in que-
sto periodo abbiamo il dovere di protegge-
re prima di tutto loro, i nostri genitori». Lo
scrive su Facebook Antonio Decaro, in un
post dedicato alla Festa del papà con una
foto nella quale fa gli auguri in videochia-
mata a suo padre.
«Per le persone più avanti con l’età - scrive
Decaro - questo virus può essere mortale,
lo dobbiamo capire noi, ma lo devono capi-
re soprattutto loro» e, per questo, è neces-
sario «mantenere al minimo i contatti e so-
lo per dare loro una mano a fare la spesa o
recuperare le cose necessarie per evitare
che escano di casa». «Certo, - ironizza il sin-
daco - convincere mio padre a starsene a
casa è stato più difficile che gestire un’inte -
ra città, ma ormai glielo ripeto tutti i giorni
per tutto il giorno» e conclude facendo gli
«auguri a tutti i papà», con la promessa che
«quando tutto questo sarà finito recupere-
remo tutti i piccoli gesti che oggi ci manca-
no».


