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SALUTE E CURE
Milano, Sant’Egidio nelle Rsa per proteggere 
gli anziani
Dispositivi di protezione individuali supplementari 

per gli ospiti e il personale, controllo dei protocolli di 

sicurezza, ulteriore sostegno di medici e operatori 

sociosanitari per quegli anziani isolati nelle loro 

stanze da più di due mesi. È l’iniziativa che la 

comunità di Sant’Egidio porterà nelle Rsa milanesi, 

partendo dall’Istituto Virgilio Ferrari di via 

Panigarola. “Non dobbiamo dimenticare le persone 

anziane ancora minacciate dal contagio nelle Rsa”, 

spiega l’organizzazione. “È urgente intervenire 

subito con tamponi a tutti i ricoverati, protezione e 

cure ai malati e prevenzione dei nuovi contagi”.
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DETENUTI Emergenza Covid in carcere, il Garante 
Palma avverte che la situazione è ancora 
grave
Il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma 

mette in guardia sull’emergenza Covid in carcere, 

chiarendo che “la tempesta non è passata”. 

L’attenzione è calata a seguito delle polemiche sui 

domiciliari concessi ai mafiosi, ma ad oggi vi sono 

131 detenuti risultati positivi al coronavirus e che si 

trovano attualmente in prigione. Un numero che 

non tiene conto di quelli che sono stati “scarcerati”, 

proprio per aver contratto il virus, e dei quattro 

detenuti morti.
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Adolescenti tra i più colpiti emotivamente 
dalla quarantena, evidenzia una ricerca di 
Generazioni connesse
Dall’inizio dell’emergenza, sono molte le abitudini 

che sono cambiate per gli adolescenti: è ormai certo 

che non si tornerà a scuola e gli amici, forse gli 

affetti più importanti per i giovanissimi, sono esclusi 

dai famosi “congiunti”.

Dalla ricerca condotta da Università di Firenze 

insieme a Skuola.net per conto di Generazioni 

connesse e coordinata dal Miur, a cui hanno 

partecipato 5308 giovani tra i 14 e i 20 anni, 

emerge in particolare un dato allarmante: la noia è 

diventata uno degli stati emotivi più diffusi, 

segnalata da circa tre ragazzi su cinque.
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Le brigate solidali di Milano
Dalla fase 1 dell’emergenza coronavirus a Milano, 

un centinaio di volontari ha aiutato 6044 nuclei 

famigliari, ha consegnato 6088 pacchi alimentari 

per un totale di oltre 60 tonnellate di cibo. Sono le 

Brigate solidali, diverse associazioni e realtà che a 

Milano si sono messe insieme per affrontare 

l’emergenza e aiutare le famiglie in povertà.
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Senza dimora in aumento a causa del 
coronavirus
Prima della pandemia erano 50.000 i senza dimora 

in Italia, 2700 nella sola Milano. Le associazioni che 

a Milano non hanno mai smesso di aiutare chi non 

ha un alloggio stabile o vive per la strada (Avvocato 

di strada, Pro Tetto e Ronda carità e solidarietà) 

avvertono che la situazione è destinata a peggiorare. 

La causa dei nuovi senza dimora è il lavoro in nero. 

Lavapiatti, venditori di rose, lavoratori a ore e non 

solo: centinaia di persone senza accesso alla cassa 

integrazione perché sotto contratto di lavoro 

irregolare o inesistente.
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Buoni alimentari e cassa integrazione in 
ritardo, a Roma cittadini in piazza
Ritardi nella distribuzione dei buoni spesa e 

nell’arrivo della cassa integrazione: sono tra le 

ragioni che hanno spinto di nuovo in piazza i 

cittadini, ieri, a Roma. “Morire di fame non è meglio 

che morire di Covid. Per questo non possiamo più 

essere invisibili”, sono le parole del Centro popolare 

San Basilio, organizzatori dell’iniziativa insieme a 

Rete popolare Tiburtina. “Non possiamo vivere di 

pacchi alimentari e la solidarietà popolare non può 

bastare”, proseguono. Quella che ha avuto luogo nel 

quartiere San Basilio non è la prima iniziativa che 

denuncia l’assenza delle istituzioni nella capitale; 

nei giorni scorsi avevano già fatto sentire la propria 

voce altre realtà romane.
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Salerno: multato mentre andava a trovare lo 
zio malato
Un uomo è stato multato lo scorso mese mentre 

andava a trovare lo zio gravemente malato. La 

motivazione del suo spostamento non ha infatti 

convinto i poliziotti che gli hanno fatto una multa da 

533 euro. L’uomo ha deciso di non pagare la 

sanzione e ha scritto al governatore della Regione 

De Luca e al Prefetto di Salerno, rivendicando il 

proprio diritto di fare visita allo zio, poi deceduto 

quattro giorni dopo.
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Genova: il lockdown non ferma la violenza 
sulle donne
È questo il drammatico resoconto che emerge dai 

dati pubblicati dal centro antiviolenza Mascherona, 

a Genova. Secondo quanto riportato, nella città, nei 

due mesi di lockdown il centro ha svolto 448 

colloqui telefonici e via Skype, di cui 63 primi 

colloqui e 385 colloqui di presa in carico. Un 

numero raddoppiato rispetto alla media mensile del 

2019, con un incremento soprattutto dei colloqui di 

tipo psicologico.  Il 57 per cento delle nuove 

richieste di aiuto ricevute dal centro riguarda donne 

che stanno vivendo situazioni di maltrattamenti fisici 

e psicologici all’interno delle mura domestiche.
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