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Carlo di Borbone è a Parigi, con
lamoglie Camilla, e le due figlie,
Maria Carolina e Maria Chiara.
Non si muoverà dalla capitale
francese fino a quando l’emer-
genza sanitaria non sarà passa-
ta. «Mi ritengo già molto fortu-
nato a esserequi con tutta lamia
famiglia. In situazioni del gene-
re meglio stare insieme. Tanti
amici, purtroppo, non sono riu-
sciti a riunirsi prima che tutto si
fermasse e, adesso, vivono que-
sta “quarantena” in solitudine».
Da Parigi a Napoli, il pensiero
correveloce.Una città, la nostra,
che il gran maestro dell’Ordine
costantiniano di San Giorgio
porta sempre nel cuore e per la
quale - anche in questa emergen-
za - intende fare qualcosa. In un
video - pubblicato sul sito
dell’Ordine costantiniano - il du-
cadi Castroha già annunciatodi
avere stanziato per la “Charity
Onlus” 50mila euro di partenza,
nella certezza - aggiunge - che
«ogni singolo euro donato sarà
un barlume di speranza». «Con
l’Ordine costantiniano - spiega -
vogliamo essere vicini a chi sof-
fre grazie a una serie di iniziati-
ve caritatevoli realizzate per il
Sud dell’Italia nel segno della
continuità, tra passato e presen-
te, di antiche tradizioni e valori
cristiani».
Unaraccolta fondi, insomma.
«Hodecisodi impegnarmi in
primapersonaper dareun
contributoal nostroPaese in
questomomento difficile.
Voglio aiutare gli ospedali e tutti
coloro che lavorano inprima
lineanella battaglia, enella lotta
quotidiana, controquesta
emergenza sanitaria».
Haparlatodi aiuti alla cittàdi
Napoli.
«Certo. Il nostro contributo
servirà, inparticolare, a

sostenere chi hapiùbisogno. E,
inquestomomento,mi sembra
chegli ospedali delNord
abbianogià ricevutodiversi
contributi: lamia
preoccupazione si rivolge a
quelle strutturedove il
diffondersi dellapandemia, con
la carenzadi attrezzatureper la
terapia intensiva, potrebbe
determinare conseguenze
ancorapiù drammatiche. Penso
alCotugno, ad esempio, al quale
certamente andràpartedella
nostra raccolta».
Quantocredetedi riuscirea
mettere insieme?
«Nonponiamoci obiettivi e
cerchiamodi arrivare il più in
altopossibile. I primi 50mila
euro sonogià stanziati. La
solidarietà èuna forza immensa
capacedi stupire.Uniamoci in
aiutoal Paeseper aiutarci a
vicenda.Anzi: vi ringraziodi
cuore, e in anticipo, per la vostra
generosità,maancheper il
sostegnoche inapoletani ci
darannoadiffondere e
condividerequesta raccolta».

In chemodosi partecipa?
«Èmolto semplice. Basta
collegarsi al sitodella
piattaforma
“constantinianorder.charity” e
seguire le indicazioni per offrire
il proprio contributo.
Attenzione: anchepochi euro
servirannoadareunamanoa
chi, inquesti giorni, sta
combattendoper cercare di
salvare ilmaggiornumerodi
viteumane».
Comepensastia rispondendo
l’Italiaaquesta emergenza?
«Moltobene, direi: unaprova
difficile che si potrà superare
solo con il rispettodelle regole e,
mipare, chepropriodall’Italia
stia cominciandoad arrivare
qualche segnalepositivo. L’altro
giornohoparlato al telefono
conalcuni amici napoletani...».
Checosa lehannodetto?
«Mihannodescrittouna città
fortementedecisa a farcela.
Dopoqualcheproblema
iniziale, i napoletani stanno
rispettandodecreti e ordinanze.
D’altronde l’unico sistemache
abbiamoper limitare i contagi è
quellodi rimanere a casa.Mi
hannoancheparlatodella
serietà, edell’abnegazione, con
laquale stanno lavorando
medici, infermieri e operatori
sanitari».
Lavorano in condizioni
drammatiche, turni
estenuanti e, in tanti, si stanno
ancheammalando.
«L’ho saputo. Purtroppo si
trattadi una situazionecomune
abuonaparte degli ospedali del
paese.Mi fapiacere cogliere
l’occasioneper ringraziarli tutti.
Persone straordinarie alle quali
vanno imiei complimenti. Sono
lontano,maposso assicurarvi
che ilmio cuore, e quellodella
mia famiglia, è vicinoa tutti
loro».
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Sonoarrivatenelmagazzino
comunalediviaArgine le
prime5milamascherine
acquistategiorni fa
dall’amministrazionea
seguitodell’ordinativo
firmatodal sindaco,Luigide
Magistris. Lemascherine
arriverannocon
cadenzasettimanalee
sarannonelladiretta
disponibilità
dell’amministrazio-
ne.L’intera
fornitura, come
dispostodal sindaco,
saràdistribuitagià in
questeoreaunaseriedi
categorieeconomichee
commercialimaancheai
dipendentipresentinegli
ufficidelComune,delledieci

Municipalitàedelleaziende
partecipateAsìa,Napoli
Servizi,AnmeAbc.Unaparte
della fornitura saràanche
distribuitaamedici,
infermierieoperatoridel
welfaredopoquellegià
consegnate l’altro ieri e

donatedallacomunità
cinesediNapoli.Tra
coloroche
beneficerannodella
fornitura, acquistata
presso laditta irpina
Cartil, figuranoanche
tassisti, lapolizia locale

e laProtezionecivilema
ancheglioperatoridellaCoop
25Giugnoedel tavolodel
decoro, chestannoseguendo
leoperazionidi sanificazione
delle stradecittadine.

Mascherinesarannodonate
ancheadipendentidiuffici
postali ebancheeai
farmacisti, attraverso il
coinvolgimentodell’Ordinedi
Napolipresiedutoda
VincenzoSantagada, cheda
settimanechiedecon
insistenzaallaProtezione
civile, allaRegioneea tutte le
istituzionididotare i
farmacisti, categoriaarischio
e inprima linea,deidispositivi
diprotezione.A talproposito
ilpresidentedell’Ordine
Santagadahaottenutoche i
farmacistipossano lavorare
conle serrandeabbassateallo
scopodi garantire loro
maggioresicurezzariducendo
leprobabilitàdi contagio.
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Sonopartite
verso Lombardia,Piemontee i
comunidell’areavesuviana, le
primemascherine
chirurgicherealizzate
dall’aziendacampana“Angelo
Carillo&C. spa”, attivanel
settore tessileper lacasa
chehadecisodi
affrontare
l’emergenzaCovid-19
convertendo la sua
primalineadi
produzioneda
lenzuolaa
mascherine in tessuto
nontessuto. «Dopoaver
lavoratosulprototipo tutta la
settimanascorsa, siamo
partiti sabatocon la
produzione.Stiamo
producendo10milapezzi al

giornoe,a regime, contiamo
diarrivareaprodurre30mila
mascherinealgiorno», spiega
AlessandroCarillo,marketing
directordell’azienda la cui
sedeprincipale si trova
nell’Interportomacon
laboratori tuttinell’area

vesuvianadove,
assicura, «abbiamo
coinvolto ilminor
numeropossibiledi
persone,perridurre
i rischidiun
eventualecontagio, il

cheè fondamentale in
questa fase». L’impegno

annunciato lo scorso19marzo
sièquindiconcretizzato:
«Sonopartite leprime
mascherineperCantùe

ChiudonoinLombardia,
Borgomanero inPiemontee
per i comunidell’area
vesuviana -annunciaCarillo -
mariceviamoognigiorno
richiestedapartediospedali
di tutta Italia».

Ilprossimopasso, spiega
l’aziendacampanascesa in
camponellaproduzionedei
dispositivi sanitari, è
destinare lemascherine
«ancheaimedici eagli
infermieri, ipiùesposti che
stannodavverosostenendo il
Paese,maancoranonsiè
sbloccata lapraticadi
autorizzazionecheabbiamo
presentatoall’Istituto
Superioredi Sanità».
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L’intervista Carlo di Borbone

«NON HA IMPORTANZA
QUANTO DONERETE
ANCHE POCHI EURO
SARANNO UTILI
AD AIUTARE
CHI VIVE IN TRINCEA»

«Al fianco dei napoletani
i nostri fondi al Cotugno»
`Il duca di Castro fa partire una raccolta
e dona 50mila euro per la Charity Onlus

`«Con l’Ordine costantiniano aiuteremo
chi soffre e sta vivendo momenti difficili»

I VICOLI Uno striscione tra i panni stesi NEWFOTOSUD SERGIO SIANO

IL DUCA Carlo di Borbone

Coronavirus, la solidarietà

Azienda dell’Interporto: 10mila dispositivi al giorno

La riconversione

Comune, disponibili le prime 5mila mascherine

La sicurezza


