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L’INTERVENTO / Solidarietà dei vertici provinciali  

Il Comitato Croce Rossa di
Benevento nella persona del
Presidente Giovanni De
Michele unitamente al punto
ascolto antiviolenza CRI, con
Michela Montella, esprimono
"la più alta forma di sostegno
ai professionisti sanitari del
Fatebenefratelli, per la gravità
degli atti di aggressione, compiuti a loro danno
in queste ore. Ai suddetti professionisti va la
nostra più profonda gratitudine per il lavoro
incessante che in questi tempi difficili stanno
mettendo in atto". "Tali storture risultano esse-

re inaccettabili e, le aggressio-
ni non possono mai proporsi
come  soluzioni ad eventuali
carenze e/o problematiche. Sì
coglie l'occasione per ricorda-
re che la Croce Rossa da
tempo è impegnata nella cam-
pagna Heart care in Danger
tesa a sensibilizzare la popola-

zione sul tema della violenza contro gli opera-
tori sanitari, le strutture e veicoli. Il punto
ascolto di Benevento, attivo anche nel periodo
estivo, è raggiungibile al numero
392.2132863", la conclusione.

«Atto gravissimo, piaga da combattare»

LE REAZIONI / Sdegno degli avvocati Luigi Boccalone e Vincenzo Sguera 

"La violenta e vile aggressione subita in
danno degli operatori sanitari dell’Ospedale
Fatebenefratelli lascia sgomenti ed esterrefatti
non ritenendo giustificabile che le eventuali
paure o ansie di coloro che si recano per le
dovute cure, ed il sempre più frequente ricorso
ai presidi ospedalieri, possa portare tale incon-
gruente violenza.  

Nel personale sanitario, soprattutto in questo
periodo Covid 19,  vi è una forte percezione
del pericolo e soprattutto prostrazione rispetto
al mancato controllo da parte degli organi a
tanto preposto. Giova ricordare che il nostro
Legislatore, con legge n. 113/2020 ha dettato

norme specifiche a tutela degli operatori sani-
tari sul posto di lavoro. Quanto accaduto
all’Ospedale Fatebenefratelli va fermamente
condannato ma è ora che si alzi forte la voce
delle istituzioni affinché si adottino tutte le ini-
ziative perché i professionisti della sanità,
pubblica e privata, possano svolgere il proprio
lavoro in totale sicurezza. Noi, per parte
nostra, oltre ad esprimere la nostra vicinanza
all’amico Pompeo Taddeo – rappresentante
Cigl - e alle colleghe infermiere ci attiveremo
perché dalle parole si passi finalmente ai fatti".
L'intervento di Luigi Boccalone e Vincenzo
Sguera.

«Aggressione vile, da condannare fermamente»

Aggressione in pronto soccorso, tre feriti
Tre fratelli identificati e denunciati dalla Polizia. Contusioni e colpi alla testa per il sindacalista Pompeo Taddeo

Fatebenefratelli z In escandescenze i familiari di un paziente per i lunghi tempi d’attesa dovuti al protocollo anti-Covid

Momenti drammatici nella tarda serata di domenica con
più persone in escandescenza che - insofferenti rispetto ai
protocolli Covid e ai tempi attesa per l'accesso al Pronto
Soccorso del Fatebenefratelli in via Paga e allo stesso codi-
ce priorità del triage - non hanno esitato ad assalire e pic-
chiare l'operatore sanitario, nonchè sindacalista di Fp Cgil,
Pompeo Taddeo, che ha riportato contusioni e colpi alla
testa con perdita di conoscenza e di sangue, e anche due
operatrici donna, una colpita al torace e l'altra alla schiena.

Aggressione in due tempi: prima all'esterno della sala di
attesa con Pompeo Taddeo che, dopo esser stato colpito, è
riuscito a sottrarsi agli aggressori entrando nel Pronto
Soccorso; poi con l'intrusione di più esagitati negli stessi
spazi del dipartimento di emergenza "usando un maniglio-
ne antipanico per entrare in un altro ingresso" (come spie-
gatoci dallo stesso sindacalista aggredito) colpendo di
nuovo lo stesso Taddeo e anche due donne operatrici sani-
tarie. 

Una scena raccapricciante, gesti di inaudita violenza che
fanno seguito a tanti altri episodi che, purtroppo, si stanno
vivendo un pò ovunque. 

Sul posto intervento della Polizia di Stato e in particola-
re degli agenti della Squadra Volanti, che hanno fermato,
identificato e denunciato tre fratelli, residenti nell'hinter-
land, per lesioni e aggressione.

Duole constatare che i tre protagonisti in negativo di que-
sta brutta storia (imprenditori che operano nel beneventano
e non hanno un background criminale alle loro spalle)

abbiano agito in modo sconsiderato e violento, oltre che
profondamente incivile e irrispettoso del ruolo e della fun-
zione del presidio e degli operatori assaliti dall'ira per il
tempo di attesa per l'anziano genitore, causa necessità di
aspettare l'esito del test tampone rapido anti Covid e lo
stesso ruolino marcia del triage legato ai codici che vengo-
no assegnati non in modo discrezionale, ma in funzione
della gravità dei sintomi delle persone bisognose di soccor-
so. Un episodio di cui probabilmente loro stessi si sono
pentiti ma che adesso porterà conseguenze giudiziarie. 

Una pagina di inciviltà quella delle aggressioni agli ope-
ratori sanitari sempre più ricorrente con cadenza quotidia-
na purtroppo nelle realtà metropolitane, ma adesso invece
materializzatasi anche nel capoluogo in forma inedita per
una popolazione laboriosa e forgiata dai lavori del sacrifi-
cio e del rispetto che evidentemente stanno vacillando sem-
pre più. Se la Polizia ha denunciato e identificato tre perso-
ne, le vittime dell'aggressione ieri in Questura per forma-
lizzare la propria denuncia, hanno parlato dell'ingresso tra-
mite effrazione di una porta d’accesso di almeno cinque
persone, due delle quali però non avrebbero messo le mani
addosso alle tre vittime dell'aggressione brutale e inqualifi-
cabile.  

"Solidarietà al personale del Fatebenefratelli  che è risul-
tato ingiustamente oggetto di intimidazioni. Mi pare una
offesa al buon senso. Così non va bene. Sono lavoratori che
svolgono un compito sanitario importante e vanno rispetta-
ti", il commento del Sindaco Clemente Mastella.  

"Si sono presentati in cinque, sei scen-
dendo dall'auto portando con loro il padre.
Quando siamo usciti, li abbiamo invitati ad
entrare in sala attesa e aspettare l'esito del
tampone, almeno un quarto d'ora, e aspet-
tare il codice triage. Mio padre è vaccinato
non deve aspettare nulla, e mi ha immedia-
tamente colpito una di queste persone con
uno schiaffo al volto. Un collega mi ha tra-
scinato dentro e chiuso la porta di accesso.
Ma queste persone non contente sono
entrate da altro ingresso e hanno comincia-
to ad inveire contro tutti e hanno picchiato
due colleghe, una ha subito un colpo al
torace e l'altra alla schiena e poi si sono
accaniti contro di me, mi sono reso conto
di perdere sangue e sono crollato al suolo".

"Mi hanno detto che sono svenuto e ho
perso conoscenza per una mezz'ora, una
situazione indescrivibile, con più persone
che hanno picchiato me e due donne. Si
sono comportate in maniera inqualificabile
e violenta, come dei criminali. Ho riporta-
to una ferita alla testa ma anche le due col-
leghe hanno avuto bisogno di cure oltre a
riportare un trauma tremendo sul piano

psicologico per quanto accaduto. Posso
soltanto sollecitare alla dirigenza del
Fatebenefratelli, alla Prefettura-Questura
al Sindaco maggiori interventi per la sicu-
rezza degli operatori sanitari. Come
sostengo da anni occorre maggiore vigi-
lanza presso il Dipartimento di Emergenza
per evitare rischi che sono inaccettabili per
il personale. Domenica sera è stata una
'carneficina' ma poteva andare anche peg-
gio. Ritengo assolutamente urgente inter-
venire. Il mio è un appello rivolto a tutte le
istituzioni per evitare che si verifichino
situazioni ancora peggiori", la conclusione
di Pompeo Taddeo. Ieri mattina una breve
conferenza stampa di Pompeo Taddeo e
del segretario generale provinciale Cgil
Luciano Valle presso il Dipartimento
Emergenza in via Paga, con la richiesta del
leader della Cgil alla magistratura "per
provvedimenti severi per gli aggressori" e
alle istituzioni "a garantire maggiore sicu-
rezza". Solidarietà agli aggrediti e auspicio
per un maggiore impegno per la sicurezza
del personale da parte di Domenico Raffa,
segretario provinciale Fp Cgil:

"Auguriamo, pertanto, che siano conse-
gnati alla giustizia gli autori di tale vile
gesto di sprezzo nei confronti dei lavorato-
ri e della collettività beneventana, mentre a
Pompeo e a tutte le lavoratrici e ai lavora-
tori va il nostro attestato di stima e solida-
rietà, e tutto l’ affetto in grado di riparare
quella violenza gratuita cui essi sono stati
sottoposti. Sollecitiamo, ancora una volta,
le Direzioni Aziendali ad intraprendere
misure ancora più rafforzate per garantire
sicurezza negli ambienti di lavoro, che
sono  luoghi di promozione della dignità
umana, e non di violenza. A stringerci
intorno al nostro compagno Pompeo e a
tutte le lavoratrici e lavoratori è l’ intera
Segreteria Provinciale della Funzione
Pubblica CGIL, con il Segretario
Domenico Raffa, il Direttivo Provinciale,
l’Assemblea degli Iscritti, tutti i delegati e,
non da ultimo, il collega e Rappresentante
Sindacale Aziendale Antonio Coretti, il
quale ricorda come più volte siano state
espresse, in sede di contrattazione, nume-
rose perplessità circa il livello di protezio-
ne del personale sanitario.

«Accerchiato e aggredito due volte, gesto inqualificabile»
La testimonianza z Taddeo: «Non hanno esitato a colpire anche due colleghe, serve più protezione»

z

Sconcerto del sindaco Mastella: 
«Episodio gravissimo, inaccettabile 

colpire personale sanitario
Si tratta di un’offesa al buon senso»


