
 

Scuole chiuse Festa contraddice se stesso per attaccare De Luca? E
Petitto?

  

Avellino. Il Sindaco Gianluca Festa manterrà le scuole
chiuse sino, almeno al 7 Dicembre ma in realtà, da quanto
ha dichiarato in un "video social" sembrerebbe non ritenga
opportuno aprire neanche dopo l'Epifania. Ma allora
quando? Festa, ha sostanzialmente, più volte dichiarato, nel
corso di queste settimane e giorni che il Capoluogo rspetto
ad altre realtà ha una emergenza COVID meno emergenza
rispetto ad altre Città e non merita la "zona rossa", come da
due settimane a questa parte "vige" e sarà sino al tre
Dicembre. Il presidente della Giunta Regionale Vincenzo
De Luca ha aperto le scuole (Infanzia e Primaria, prime
classi) tenendo chiuse sino al sette il resto dei "gradi" e
manifestando la volontà, l'auspicio che vendano aperte
dopo le festività, a Gennaio. De Luca, in questa emergenza
sanitaria, soprattutto rispetto alle scuole ha manifestato più
o volte, o almeno potrebbe sembrare, delle contraddizioni
sin dalla prima fase, lo scorso Inverno. Ricordiamo (una per
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tutte) infatti che la prima volta, a fine Febbraio, il Presidente
della Giunta campana, non era intenzionato a chiuderle, in
un pomeriggio di quel fine mese, per poi farlo soltanto
poche ore dopo, in tarda serata. Qualche incertezza o
contraddizione potrebbe averla manifestata, evidenziata lo
stesso Primo Cittadino di Avellino il quale, appunto,
ritenendo che la Città fosse una sorta di ostaggio della zona
rossa, ancor prima avrebbe dovuto aprire le scuole ed
ancor più adesso, visto che i test COVID sul personale
docente e non, studenti e familiari non hanno "evidenziato
criticità" per una eventuale apertura. Ma, ecco, improvviso,
una sorta di "dietrofront", addirittura chiedendo a De Luca
quale sia la sua "ratio" nel procedere all'apertura (di quelle
poche classi, poi - riteniamo che le scuole vadano aperte o
chiuse ma non serve aprire "l'infanzia e la "prima" anche
perchè bisogna utilizzare quei banchi con le rotelle, ma
sono arrivati in Campania?). Festa, di fatto, ritiene che se
c'è pericolo di contagio, questo è anche per i più piccoli,
quindi chiudere tutto, e chiude tutto, mantiene chiuso tutto
ritenendo che dopo le festività natalizie si potrà andare
incontro ad un aumento dei contagi. Benissimo, ma allora il
"virus" sia ad Avellino che in Campania, lo "abbiamo
anticipato? Lo stiamo "controllando"? Festa e De Luca
dovrebbero, forse, andare  un  pò più cauti nel esporsi a
dichiarazioni, in un verso o nell'altro. In mezzo, in questo
ennesimo "scontro tra Sindaco e Presidente, il Consigliere
regionale (eletto a Settembre), Livio Petitto "vicinissimo" a
Festa. Cosa dirà Petitto in merito?
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