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EMERGENZA

Mentre cominciano
ad arrivare i primi

indennizzi
ai coltivatori,

sono oltre 1.500 gli
incendi dolosi

appiccati agli olivi
seccati dal batterio.

E caldo e carenza
d’acqua minacciano

di desertificare un
terzo della regione

Puglia, agricoltura minacciata
da Xylella, piromani e siccità
NICOLA LAVACCA
Bari

agricoltura pugliese conti-
nua a essere tormentata dal-
l’inesorabile avanzata della

Xylella, dagli incendi e dalla perdu-
rante siccità, mai così grave come in
questa estate rovente.
Anzitutto la batteriosi, che si è mani-
festata di recente anche nell’agro di
Fasano, a poche centinaia di metri dal-
le campagne di Monopoli, con ben 4
focolai. Diventa dunque sempre più
urgente avviare gli espianti degli albe-
ri disseccati onde evitare la diffusio-
ne del contagio. Gli olivicoltori e i
frantoiani salentini continuano a vi-
vere sulla propria pelle una situa-
zione difficile, con la produttività
quasi azzerata. Le speranze di poter
ricevere almeno un ristoro per ri-
pianare le perdite sono riposte nel
Piano di rigenerazione olivicola del-
la Puglia, varato dal governo che ha
stanziato 300 milioni di euro.
Un altro spiraglio di luce è arrivato dal-
lo sblocco degli indennizzi alle im-
prese che hanno subito danni; si trat-
ta di 2 milioni e 800mila euro, parte
del finanziamento complessivo di 35
milioni a regia nazionale gestiti da A-
gea (Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura) e destinati a 161 frantoi sa-
lentini. «Subito dopo aver avviato l’i-
ter nel maggio scorso – ha dichiarato
la ministra per le Politiche agricole Te-
resa Bellanova – avevo sollecitato gli
uffici per una maggiore celerità nelle

’L
procedure e nei riscontri necessari.
Stiamo mantenendo la parola».
Ma la Xylella ha anche un altro pesante
risvolto: gli alberi ormai secchi e sen-
za linfa finiscono spesso preda di pi-
romani senza scrupoli. Nelle giornate
più calde centinaia di ulivi scheletrici
sono andati a fuoco, con il forte ven-
to che ha fatto dilagare le fiamme la-
sciando dietro di sé paesaggi spettra-
li. Sono più di 1.500 gli incendi dolosi
divampati nelle aree rurali della pro-
vincia di Lecce dal 15 giugno a oggi, ro-
ghi che hanno richiesto molti inter-
venti dei Vigili del fuoco e dei volon-
tari della Protezione Civile.
Alla sala operativa dei pompieri di
Lecce arrivano quotidianamente fi-
no a 60 chiamate per segnalare fiam-
me nelle campagne dove ci sono gli

ulivi inariditi dal batterio killer. Solo
ad Ugento e zone limitrofe sono an-
dati in fumo circa 4.500 alberi dis-
seccati a causa della cosiddetta "spu-
tacchina". Negli ultimi giorni 500
piante infette sono state date alle
fiamme su 7 ettari di terreni abban-
donati in agro di Lequile, vicino alla
statale 101 Lecce-Gallipoli.
Se al sud della Puglia l’emergenza Xy-
lella continua a far sentire i suoi effet-
ti devastanti, in alcune aree del nord,
in particolare lungo la Capitanata, c’è
un altro nemico da combattere: la sic-
cità. La calura di quest’estate infuoca-
ta sta quasi prosciugando gli invasi più
importanti. Con il 30% di piogge in
meno, mancano all’appello rispetto a
un anno fa 85 milioni di metri cubi di
acqua nelle sole dighe del foggiano.

In Puglia, secondo i dati di Anbi,  le a-
ree a rischio desertificazione sono pa-
ri al 57%del territorio regionale a cau-
sa dei perduranti e frequenti fenome-
ni siccitosi. Per di più, a causa delle ca-
renze infrastrutturali e delle reti cola-
brodo, viene perso l’89% della pioggia
caduta: uno spreco inaccettabile per
un bene prezioso, anche alla luce dei
noti cambiamenti climatici. «La vera
grande opera prioritaria sarebbe la
realizzazione di una grande rete di ba-
cini diffusi capace di garantire co-
stante disponibilità d’acqua per l’a-
gricoltura e la produzione di cibo, ol-
tre che per gli impianti per energia rin-
novabile e gli stessi usi domestici» sot-
tolinea il delegato confederale di Col-
diretti Foggia, Pietro Piccioni.
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Gli ulivi
colpiti dal
batterio
della
Xylella nel
territorio di
Gallipoli
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IL RITROVAMENTO DEI RESTI IN SLOVENIA

Sgomento e dolore tra gli esuli
per la «foiba dei ragazzini»
E Salvini: onore ai martiri

a notizia del ritrovamento dei
resti di 250 persone, tra le qua-
li almeno 100 adolescenti, in u-

na foiba in Slovenia, pubblicata nel-
l’edizione di ieri di Avvenire, ha su-
scitato grande interesse tra gli stori-
ci, ma anche commozione tra gli e-
suli giuliani-dalmati che hanno vis-
suto quel tragico dopoguerra. «Tri-
stezza e pietà per le vittime» ha e-
spresso Egea Haffner, l’allora bambi-
na con la valigia e il cartello "Esule
giuliana" diventata simbolo dell’eso-
do degli italiani che lasciarono le lo-
ro terre dopo il 1946 e dopo i massa-
cri delle milizie titine. Gli speleologi
sloveni nei giorni scorsi hanno por-
tato alla luce i resti di 250 persone,
tutte brutalmente fucilate prima di
essere gettate nella cavità scoperta
nella zona del Kocevsky Rog.
L’ex marciatore italiano e campione
olimpico Abdon Pamich – profugo
fiumano sempre battutosi per la con-

servazione della memoria storica del-
la comunità giuliano-dalmata – ha ag-
giunto: «Certe atrocità non si posso-
no nascondere o negare, né giustifi-
care con la scusa dell’occupazione.
Anche perché non furono infoibati
solo italiani». Il leader della Lega Mat-
tea Salvini ieri sul suo profilo twitter
ha rilanciato l’articolo di Avvenire e ha
commentato: «Onore ai Martiri delle
Foibe, andrò presto a pregare sul luo-
go del massacro di questi ragazzi in-
nocenti». «Una scoperta che riporta
alla memoria quella tragica pagina di
storia scritta dai criminali comunisti
guidati dal Maresciallo Tito. Di fron-
te a questa ennesima scoperta, mi
chiedo se, ancora oggi, esista qualcu-
no in grado di negare o minimizzare
le sofferenze patite da decine di mi-
gliaia di persone, per la maggior par-
te italiani», ha concluso la leader di
Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
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COSENZA, UNA STORIA DI SOLIDARIETÀ

Il “miracolo” di mamma Maria
dal Perù per curare la figlia
DOMENICO MARINO
Cosenza

on sapevo una paro-
la d’italiano, ero
spaesata e preoccu-

pata, non potevo permettermi l’al-
bergo... Quello che è successo è
stato un miracolo di Dio». 
Si chiama Maria ed è una mamma
peruviana con gli occhi segnati
dall’angoscia per la figlia venten-
ne malata di leucemia. Sandy, la
ragazza, era arrivata in Italia per
l’Erasmus e presto agli studi ave-
va affiancato il volontariato allo
Sprar di San Giorgio Albanese,
paesino dell’entroterra cosentino.
Ma il 4 gennaio ha dovuto essere
ricoverata nel reparto di Ematolo-
gia dell’Annunziata di Cosenza,
presso cui è ancora in cura con te-
rapie sia domiciliari sia in corsia. 
Appena saputa la notizia, mam-

ma Maria è volata in Italia assieme
al figlio più grande per assisterla.
Ma come fare? Per fortuna a Casa
nostra, centro diurno della Cari-
tas cosentina, ci sono suore mes-
sicane con cui la donna può e-
sprimersi in spagnolo, spiegarsi e
trovare conforto. La catena della
solidarietà qui è forte, ramificata;
miracolosa, come sostiene Maria.
Le trovano casa all’associazione
"Gianmarco De Maria", creata per
accogliere i familiari di minori ri-
coverati all’Annunziata dai geni-
tori di un bambino strappato alla
vita da un tumore.
Così Maria viene raggiunta dal-
l’altro figlio, Danny, e dal marito
Odon. Nelle stanze della "De Ma-
ria", ricavate in un vecchio con-
vento, incontrano poi Rosa, gio-
vane spagnola anche lei in Italia
per un Erasmus e poi fermatasi per
amore e per lavoro; è lei a fare da

traduttrice, mentre l’associazione
e la sua straordinaria macchina di
volontariato e assistenza provve-
dono al resto, dalle medicine alle
incombenze burocratiche, ai ne-
cessari spostamenti: «Qui è dav-
vero una famiglia, un aiuto fon-
damentale. È come essere a casa»,
raccontano Maria e Odon.
Infine, grazie al parroco ecuado-
riano di Sant’Agostino don Victor,
la famiglia può persino partecipa-
re alla messa in spagnolo. Tra l’al-
tro, senza più permesso di sog-
giorno per ragioni umanitarie a
causa dei decreti sicurezza, mam-
ma Maria non potrebbe rimane-
re in Italia per assistere Sandy; ma
l’emergenza Covid (che sta feren-
do anche il Perù) al momento non
permette comunque di tornare a
casa: un "effetto collaterale" del
virus, finalmente positivo.
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■ DallʼItalia

LECCO

Ragazza di 12 anni
dispersa nel lago
Una ragazza di 12 anni è di-
spersa nel ramo lecchese del
lago di Como, presso la spiag-
gia di Abbadia Lariana. L’ado-
lescente, figlia di una coppia
del Gambia che vive a Monza,
era con i genitori e tre fratelli
per una giornata sul lago e ver-
so le 14 è uscita a nuoto insie-
me alla mamma. Poi però le
donne, forse tradite dal fonda-
le profondo o dalle correnti, si
sono trovate in difficoltà; la ma-
dre è riuscita a tornare a riva,
mentre la figlia è sparita dalla
vista e nemmeno il padre ha
potuto aiutarla. Nelle ricerche
si sono impegnati i sommoz-
zatori dei Vigili del fuoco e al-
tri subacquei volontari.

MESSINA

Gioele, si cercano
altri resti nel bosco
Hanno dato esito negativo ieri
le ricerche nei boschi di Caro-
nia (Messina) di altri resti del
piccolo Gioele, morto il 3 ago-
sto insieme alla mamma Vivia-
na Parisi. I Vigili del fuoco han-
no battuto inutilmente la zona
e oggi proseguiranno gli ac-
certamenti in casolari e alle-
vamenti vicini per riscontrare
eventuali tracce biologiche. Gli
esami sull’auto di Viviana ac-
creditano fra le altre l’ipotesi
che il bimbo abbia riportato un
trauma cranico in un inciden-
te stradale e sia morto poco
dopo per le conseguenze.
Un’altra tesi è quella di un’ag-
gressione di animali selvatici.

NAPOLI

Ancora formiche,
bonifica all’ospedale
Ancora formiche all’ospedale.
Al San Paolo di Napoli, che già
due anni fa fu al centro di uno
scandalo per la presenza di in-
setti sul corpo di una paziente
intubata, ieri sono stati sco-
perti altri esemplari sotto un
termosifone del medesimo re-
parto, l’unità di Medicina ge-
nerale. Pare comunque che si
tratti di un caso circoscritto e
dovuto alla presenza di bricio-
le di pane. Una bonifica gene-
rale è stata subito avviata.

VICENZA

Febbre tropicale per
puntura di zanzara
Un caso di dengue (febbre tro-
picale) è stato scoperto in un
vicentino di 54 anni; l’uomo,
che non ha effettuato viaggi al-
l’estero, sarebbe stato conta-
giato attraverso una zanzara
tigre che ha punto un familia-
re, rientrato a fine luglio dal-
l’Indonesia e infetto. Il virus del
dengue non si trasmette infat-
ti da persona a persona. Il pa-
ziente è guarito in 4 giorni; an-
che altri componenti della fa-
miglia hanno presentato gli
stessi sintomi ma sono in buo-
ne condizioni di salute.
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ALLA VIGILIA DELLA RIPRESA DELLE LEZIONI

Scuola: dare alle famiglie un progetto e regole stabili per ripartire in serenità
ancano solo due settima-
ne al fatidico giorno in cui
risuonerà la prima cam-

panella del nuovo anno scolastico
post-crisi da Covid-19. Come appa-
re lontana la data dal 5 marzo 2020,
giorno in cui venne decretata la chiu-
sura di tutte le scuole di ogni ordine
e grado e di tutte le università! La
mattina del 14 settembre, da quella
data così triste saranno ormai tra-
scorsi quasi 200 giorni. E l’unica cer-
tezza che ricordiamo di quei giorni
cupi e di grande disorientamento è
che la scuola un giorno o l’altro sa-
rebbe stata riaperta.
Diceva Giovannino Guareschi:
«Completa è la mia fiducia nella
Provvidenza che, per essere vera-
mente tale, non deve mai essere
vincolata da scadenze. Mai preoc-

cuparsi del disagio di oggi, ma aver
sempre l’occhio fisso nel bene fi-
nale che verrà quando sarà giusto
che venga. I giorni della sofferenza
non sono giorni persi: nessun i-
stante è perso, è inutile, del tempo
che Dio ci concede. Altrimenti non
ce lo concederebbe».
Ma nonostante manchi davvero co-
sì poco alla ripresa della scuola, le
regole che studenti e famiglie do-
vranno osservare per un adeguato
inizio delle attività didattiche, non
sono ancora così chiare e sono lon-
tane dall’essere state assimilate da
gran parte delle famiglie.
Andare a scuola in tempo di pande-
mia non è però cosa semplice. Mol-
ti studenti la raggiungono grazie ai
mezzi pubblici urbani o a bordo di
treni regionali. Altri in auto, altri an-

cora a piedi attraversando le strade
della città. Insomma in tanti modi
diversi, ognuno dei quali soggetto a
regole differenti perché diversa è
l’autorità competente che le decide.
È normale considerare le vacanze co-
me un periodo dove prevale la spen-
sieratezza, lontani dai soliti impegni
di lavoro e di studio. Ma le famiglie,
che in questo periodo sono state so-
spese tra coloro che mettono in for-

se la stessa ripartenza della scuola in
presenza e quanti negano persino
l’esistenza del virus, cosa devono fa-
re? A chi si devono rivolgere per sa-
pere come stanno realmente le cose?
Sappiamo bene che ogni nuova re-
gola, soprattutto quando cambia con
frequenza perlomeno settimanale,
ha bisogno di tempo per essere com-
presa e assimilata correttamente. Le
famiglie, centro di gravità della so-
cietà civile, hanno bisogno di tem-
po, di più tempo perché è grazie a lo-
ro che tutto rientra poi in un ordine
che include e fa sintesi di tutte quel-
le dinamiche relazionali che costi-
tuiscono il nostro quotidiano.
Alcuni auspicano che ancora una
volta la scuola sia usata come stru-
mento per risolvere l’ennesimo pro-
blema che non si riesce a risolvere

altrimenti. Non è aumentando il nu-
mero di esperti di questo o di quel-
l’aspetto della vita civile che andre-
mo a migliorare il livello della didat-
tica e tanto meno la valenza forma-
tiva del nostro sistema di istruzione.
Ebbene sì, 200 giorni non sono ba-
stati per definire una prospettiva
comportamentale che consideri tut-
ti gli aspetti che una famiglia è co-
stretta a considerare. Potremmo di-
re che manca proprio una visione
famiglio-centrica, cioè una visione
che consideri le questioni sul tap-
peto secondo la complessità di tut-
te le variabili in gioco e secondo tut-
ti gli aspetti dell’umano.
Non è nemmeno troppo chiaro co-
me si andrà a sviluppare la didattica
per gli studenti che, dovendo stare
in isolamento, non potranno segui-

re le lezioni in presenza. Chi farà le-
zione a questi ragazzi e come saran-
no gestite queste classi virtuali i cui
componenti sono in continuo cam-
biamento, docenti compresi?
Come Agesc ma soprattutto da ge-
nitori siamo come sempre "preoc-
cupati" perché la somma di tutte le
azioni necessarie per garantire una
didattica efficace deve attuarsi sal-
vaguardando quell’armonia che co-
stituisce la base indispensabile per-
ché il processo di apprendimento
si possa attuare in tutte le sue po-
tenzialità. Questo desideriamo per
la scuola tutta, alla vigilia di un nuo-
vo anno che sta per iniziare all’in-
segna di una grande incertezza che
lascia le famiglie molto spesso di-
sorientate.
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Purtroppo manca ancora
chiarezza non solo sulle
modalità per attuare una

didattica efficace, ma anche
sugli aspetti sociali che

garantiscano tranquillità
agli alunni e ai loro genitori

E Coldiretti
chiede un
assessorato
agroalimentare

«Istituire l’assessorato
Agroalimentare,
centrale nello sviluppo
e nell’identità del
sistema Puglia per
avere un interlocutore
univoco, ma anche
per rafforzare la filiera
dal campo alla
tavola». Lo ha chiesto
il presidente di
Coldiretti Puglia,
Savino Muraglia, ieri
in un confronto con i
candidati alla
presidenza della
Regione. «Chiediamo
l’istituzione non più di
un assessorato
all’Agricoltura, ma
qualcosa di più
integrato – ha detto
Muraglia – che unisca
preservazione del
territorio e anche
sviluppo del turismo,
due voci a stretto
contatto con
l’agricoltura».

Campi e piantagioni
sotto l’assedio di

un’estate infuocata
60
Le chiamate giornaliere ai Vigili del
fuoco in Puglia per incendi dolosi:
oltre 1500 da giugno a oggi.

85 milioni
I metri cubi di acqua mancanti
nelle dighe del Foggiano rispetto
a un anno fa (meno 30%)

3,6 miliardi
Il bilancio annuale dell’agricoltura
pugliese. Per gli ulivi il governo
Conte ha stanziato 300 milioni


