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‘Maugeri’, ventotto infetti nel cluster 
Si tratta di ventisette degenti e un dipendente ma altri cinque addetti dovranno sottoporsi a terzo tampone 

Pandemia

Un decesso per Covid-19 
e 59 nuovi infetti 

nel giorno in cui sono
annunciate le massime

restrizioni da lunedì

Un decesso per Covid-19, l'ennesimo di
questa pandemia. Ha perso la vita un 62enne
di Pago Veiano. Al ‘San Pio’ resta alto il
numero dei pazienti che sono cinquantadue,
a seguito di due nuovi ricoveri e due dimis-
sioni: 33 pazienti sanniti e 19 da fuori pro-
vincia. 

Alto, seppure inferiore al giorno preceden-
te, il numero dei nuovi infetti emerso secon-
do il dipartimento prevenzione Asl: 59
nuovi positivi su 450 tamponi (69 positivi su
268 test l'altro ieri), 16 i negativizzati: dati
comunque rilevanti seppure in calo sul gior-
no precedente e di gran lunga superiori alla
media dello scorso febbraio.   

Nel quadro generale della pandemia si
confermano molto seri i numeri del cluster
contagio presso la clinica 'Maugeri' di Telese
Terme nel monitoraggio che si sta portando
avanti presso la struttura da parte dei respon-
sabili della medesima: sono 27 i pazienti
infetti (su 170); infetto anche un addetto (su
253) e altri cinque pur essendo risultati

negativi saranno sottoposti a nuovo tampo-
ne; nessun infetto tra gli addetti aziende ser-
vizio (sono 35). 

Allo stato attuale sedici pazienti positivi
rimangono all'interno dell'istituto "isolati
secondo i protocolli sicurezza in attesa che
si liberino posti in ospedali Covid del terri-
torio".

Una situazione specifica che spiega come
la questione zona rossa per il territorio san-
nita sia un tema che non richiama solo gli
indici contagio ma anche la capacità di tenu-
ta delle strutture sanitarie pubblica e private
che possono accogliere pazienti Covid.

Sulla questione è intervenuto anche il
primo cittadino di Benevento Clemente
Mastella con un ragionamento articolato
sulle possibilità di una eccezione territoriale
per il Sannio per la zona rossa apparsagli
non opportuna sul piano effettuale.

"A parte il fatto che, costituzionalmente,
l’ordinanza di un Sindaco può essere più
restrittiva, ma non più indulgente di quella

di un Governatore; però, va segnalato che,
anche da noi, la situazione, in città ed in pro-
vincia, è cambiata in peggio. Bambini, e non
solo adulti o anziani, sono contagiati in un
crescendo allarmante, ma è la situazione
ospedaliera che inizia ad essere preoccupan-
te. La Basilicata ed il Molise, vicino a noi,
sono rossi, non tanto per l’entità dei conta-
giati, ma per la fragilità delle strutture ospe-
daliere". 

Proprio la tenuta delle strutture ospedalie-
re viene chiamata in causa dall'indice rap-
presentato dal fatto che sedici pazienti
Covid-19 rimangano presso la Maugeri,
proprio perché si è in attesa che si liberino
posti nelle strutture pubbliche del territorio,
di quelli contermini neanche a parlarne visto
che la situazione nelle zone costiere campa-
ne è ormai di emergenza fortissima per non
parlare del Molise.

Un contesto generale dunque che ormai
non può che preoccupare e indurre alla pru-
denza. 

Quadro di degrado fami-
liare quello emerso nel-
l'esito operativo, delle
indagini coordinate dalla
Procura della Repubblica
di Benevento, con i
Carabinieri della Stazione
di Benevento hanno ese-
guito l’ordinanza di appli-
cazione della misura cau-
telare dell’allontanamento
dalla casa familiare,
emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Benevento, a
carico di un beneventano
53enne perché raggiunto
da gravi indizi di colpevo-
lezza in ordine al reato di
maltrattamenti nei con-
fronti della propria sorella
disabile.

L’attività di indagine
espletata, coordinata
dalla Procura della
Repubblica di Benevento

e svolta dai Carabinieri,
ha fatto emergere "la sus-
sistenza di un clima ves-
satorio posto in essere ai
danni della sorella, vitti-
ma di atti di violenza fisi-
ca quali schiaffi, calci e
pugni, nonché colpi posti
in essere con l’utilizzo di
bastoni, i citati atti di vio-
lenza erano tali da provo-
care alla vittima uno stato
di sofferenza morale e
psichica tale da renderle
la vita impossibile". 

Diversi gli episodi di
violenza ricostruiti, dal
2019 al 2020, e contestati
al 53enne che poneva in
essere anche atteggia-
menti minatori nei con-
fronti degli altri familiari
che non intervenivano,
temendo  le possibili
ritorsioni dell’uomo. 

Maltratta sorella
disabile, gip lo

allontana da casa

Il provvedimento nei confronti di un 53enne 
Vittima sarebbe stata colpita anche con bastonate

Intrusione in una villa a contrada San
Chirico nel territorio del capoluogo, con
ignoti che hanno forzato gli infissi e
sono penetrati mettendo tutto sotto sopra
e danneggiando due piani del caseggiato,
per poi impadronirsi di una cassaforte a
muro asportandola con il suo contenuto:
all'interno erano custoditi denaro (1.500
euro) e gioielli oltre che una pistola ed
hanno asportato altri oggetti di valore.

I malviventi sono entrati in azione
quando i due appartamenti della villa
erano entrambi vuoti e lo hanno fatto in

modo fulmineo per poi eclissarsi.
Sull'episodio indagono i carabinieri,

intervenuti sul posto per effettuare rilie-
vi utili alle indagini. Lo stesso copione
di altri raid messi a segno nel capoluogo
e nell'hinterland nei giorni scorsi crean-
do panico tra la popolazione. Soltanto tre
giorni fa, incursioni nel Rione Libertà in
alloggi tra via Piccinato e via Capasso
Torre e un tentativo di furto in una villa
a Piano Cappelle. Una situazione pesan-
te rispetto la quale stanno reagendo le
forze dell'ordine anche con la predispo-

sizione di posti di blocco per fermare
soggetti poco raccomandabili e irrogare
fogli via. Pare che i malviventi in azione
nelle ultime settimane nel capoluogo
siano abilissimi nel mettere a segno
colpi fulminei inertizzando anche siste-
mi di allarme e scassinando infissi in
tempi rapidissimi agendo in modo relati-
vamente silenzioso dando anche prova di
capacità acrobatiche fuori dal comune: si
tratta di professionisti pericolosi che
stanno agendo con una frequenza preoc-
cupante. 

Rinvio a giudizio per 7 imputati e una
richiesta di rito abbreviato per l'ex sot-
tosegretario del Ministero delle Infra-
strutture Umberto Del Basso De Caro. 

Questo l'esito dell'udienza prelimina-
re svolta davanti al gup di Napoli
Federica De Bellis nell'ambito della
vicenda relativa all'affidamento dei
lavori per la realizzazione della strada

di collegamento tra l'Interporto di
Marcianise-Maddaloni, l'uscita auto-
stradale del casello A30 e la viabilità
sulla Ss 265.

L'accusa nei confronti di Del Basso
De Caro, difeso dall'avvocato Marcello
D'Auria, è di turbata libertà degli
incanti. Secondo l'accusa Del Basso De
Caro, all'epoca dei fatti sottosegretario

alle Infrastrutture, avrebbe esercitato
pressioni sul presidente della Com-
missione di gara istituita presso la
Stazione unica appaltante del Prov-
veditorato per le opere pubbliche della
Campania, preposta alla valutazione
delle offerte per l'affidamento dei lavo-
ri, per favorire un consorzio rispetto ad
altri concorrenti.

Colpo in casa, trafugati gioielli e soldi
In città z Colpo messo a segno in contrada San Chirico

Interporto Marcianise, rito abbreviato per De Caro
L’ex sottosegretario alle Infrastrutture deve rispondere di turbata libertà degli incanti

I malviventi sono entrati in due appartamenti: rubati oro, denaro e una pistola  

Il sindaco 
Clemente Mastella:
Zona rossa necessaria
anche da noi, situazione 
a rischio con ospedali
sotto stress


