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L'emergenza coronavirus: morti senza pace 

LA DENUNCIA 

PISA VII 

Cadaveri contagiati lasciati accanto a quelli negativi 
L'appello della federazione 
delle onoranze funebri: «Vanno 
differenziati I percorsi 
del defunti, ma a Cisanello 
regna la promiscuità» 

'PISA 

Non tutti i morti sono uguali. 
Qualcuno si distingue anche 
nel trapasso. Il coronavirus 
non impone solo l'addio dei pa-
zienti in solitudine. L'infezio-
ne costringe gli operatori a trat-
tare in modo diverso le salme. 
Doppio sacco, disinfestazio-
ne. Procedure delicate e isola-
te. Masolosullacarta. 
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Non succede cosi a Cisanel- 1 
• 

lo dove i corpi dei deceduti or-
dinari vengono sistemati il;l un 
l,lllico spazio con quelli positivi 
al Covid-19. La denuncia arri-
va dalla Federcofit, là federa-
zione del comparto funerario 
italiano. Le segnalazioni degli Nel sacco nero una salma Covid, In primo plano una negativa 

iscritti locali diventano un'in-
vocazione al rispetto delle re-
gole che tutelano le imprese fu- · 
nebri. E invocano uno stop a 
una promiscuità che crea ten-
sioni. 

«Le attenzioni al trattamen-
to dei defunti a causa del coro-
navirus debbono essere parti-
colari perché si tratta di dece-
duti a causa di una "malattia in-
fettiva diffusiva"· che può pro-
vocare anche la morte-spiega 
Riccardo Salvalaggio, segre-
tario nazionale della Federco-
fit-. Le disposizioni emanate 
dal governo e dalla Protezione 
civile in questi mesi dispongo-
no che i defunti per coronavi-
rus debbano essere tempesti-
vamente chiusi nel feretro, 
senza la tradizionale vestizio-
ne e con adeguata protezione 
al fine di evitare il possibile 
contagioacausadellaloroma-
nipolazione e movimentazio-
ne, evitando anche il commia-

to da parte di amici, parenti e 
conoscenti». 

La regole vorrebbe, quindi, 
di evitare rigorosamente che i 
percorsi dei defunti per o con 
coronavirus si incrocino con 
quelli dei deceduti per cause 
non infettive. 

«Ali' ospedale di Cisanello si 
procede invece trasferendo i 
defunti, tutti indipendente-
mente dalle cause di mone, 
nel locale dideposito-aggiun-
ge Salvalaggio-. Un luogo do-
vesi svolgono tradizionalmen-
te le operaziomdi preparazio-
ne e vestizione dei defunti pri-
ma di collocarli nelle camere 
monuarie obbligando gli ope-
ratori funebri incaricati dalla 
famiglia a compiere le opera-
zioni di vestizione dei defunti 
"non infettati" dove restano 
anche i defunti "infettati"». 
Qualche giorno fa, è la denun-
cia di alcune imprese funebri, 
nella stessa stanza c'erano de-

funtiinfettiedefuntinoninfet-
ti. 

«Purtroppo le imprese fune-
bri intervenute hanno dovuto 
loro malgrado lavorare in que-
ste condizioni di promiscuità 
con l'obbligo di operazioni di 
vestizione insieme agli infetti 
andando contro le recenti di-
sposizioni emanate dal mini-
stero della Salute -conclude il 
segretario di Federcofit-. L'o-
spedalequindisirenderespon-
sabile di una possibile ulterio-
re diffusione del virus. Si pro-
ceda a definire percorsi specifi-
ci e differenziati ai defunti in 
base allecausedimorteper ga-
rantire la sicurezza di tutti co-
loro che intervengono sul de-
funto in questione ma anche 
per permettere alle famiglie 
dei defunti per cause "norma-
li" di poter salutare il proprio 
caro con la dignità che questi 
frangenti richiedono». - . . 
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