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«Porterò il caso al Ministro Grillo»
Il presidente dell’ordine Ianniello: «E’ una vera e propria emergenza. Il nemico è la malattia non il medico»

Reazioni a catena all’indomani dell’ag-
gressione subita da un medico del reparto
di neonatologia dell’ospedale ‘Rummo’ di
Benevento, dopo una furibonda lite avve-
nuta con i parenti di un neonato che tut-
t’ora versa in gravi condizioni. «La gravis-
sima aggressione di cui è stato vittima il
Collega G.L. presso l’Ospedale Rummo di
Benevento è solo l’ultima di una serie di
atti di violenza verso gli operatori della
sanità  che sta assumendo a livello nazio-
nale i caratteri di una vera e propria emer-
genza - dichiara il dottor Giovanni Pietro
Ianniello, Presidente dell’OMCeO di
Benevento.  “Viviamo in una società  in cui
sono  quotidianamente  sdoganati atteggia-
menti aggressivi e rancorosi, in cui è cre-
sciuta la convinzione di essere legittimati a
potersi fare giustizia  da soli. Le carenze
strutturali e di personale note oramai da
anni, una politica sanitaria caratterizzata da
piani di rientro, da iniqui tagli lineari, le
continue  critiche alle nostre strutture sani-
tarie non aiutano  ad avvicinare il paziente
al medico, minando l’Alleanza Terapeutica
che è alla base del rapporto me-
dico/paziente. Il nostro Ordine è da sempre
impegnato a porre in atto quanto è nelle
sue possibilità per fronteggiare la violenza
sugli operatori sanitari e proprio da qual-
che settimana abbiamo lanciato  una cam-
pagna di sensibilizzazione territoriale  e
social “Il nemico è la malattia non il medi-
co”- #difendichiticura .

Il nostro obbiettivo è lavorare tutti  insie-
me su formazione e informazione facendo
leva su valori comuni definendo impegni
concreti nell’interesse primario della salva-
guardia della salute della persona. Da soli
non possiamo arginare tali atti di violenza
e lo abbiamo già più volte detto al Ministro
Grillo che, durante l’ultimo incontro pres-
so l’Ordine di Avellino, ha assunto pubbli-

camente impegni precisi in tal senso. Il 13
giugno la Ministro Grillo incontrerà, pro-
prio su questo problematica,  il Comitato
Centrale della Fnomceo, ed in quella sede
mi farò carico di portare alla sua attenzio-
ne anche questo ultimo gravissimo caso di
violenza che ha visto come vittima un
Medico dell’Azienda San Pio di
Benevento». 

Giovanni Pietro Ianniello
Presidente dell’OMCeO di Benevento  

L'aggressione subita da un medico presso l'ospedale Rummo di
Benevento ha lasciato il segno. Indipendentemente dal corso che la giu-
stizia svolgerà, non si placa la polemica ed ancor più il timore tra gli
addetti ai lavori per quanto accaduto ponendo al centro dell'attenzione la
sicurezza dei professionisti. 

A tal proposito la Fials-Fvm "esprime vicinanza e solidarietà al dottor
Gaspare Lizza per la brutale e vile aggressione subita nell’esercizio della
sua professione. È oramai divenuto intollerabile il clima di sfiducia e
aggressività nei confronti del personale medico e paramedico che da
mesi svolge la propria delicata professione in condizioni sempre più dif-
ficili. Identificare il medico come nemico contribuisce solo a creare ten-
sioni ingiustificate che, sempre più spesso, sfociano in incomprensibili
ed intollerabili atti di violenza. La misura è colma. Non è pensabile con-
tinuare a svolgere la propria attività professionale, estremamente com-
plessa e delicata per la sua stessa natura, in un tale clima di tensione e
violenza. Nel condannare nella maniera più ferma il vile atto di violenza
perpetrato ai danni del collega, la Fials rinnova la vicinanza al dott.
Lizza attestandone la pluriennale professionalità e competenza, ed auspi-
ca immediate e sostanziali azioni da parte della Dirigenza e delle
Autorità competenti". 

IL SINDACATO FIALS-FVM 

«Clima intollerabile, 
così non si può lavorare»

Movida violenta, episodi che si ripetono
sempre più in una città come Benevento
che sembrava estranea a certe situazioni.
All’indomani dell’ennesimo episodio
avvenuto nel centro cittadino, si registra
l’intervento di Paolo Cavallo e Sara
Pannella appartenenti ai giovani
Democratici di Benevento. «Non è infre-
quente oramai assistere a fenomeni di

inciviltà diffusa anche nella nostra piccola
realtà beneventana. Molti giovani che fre-
quentano il centro storico si imbattono in
scene di violenza, tra cui risse e addirittu-
ra accoltellamenti, che urtano la sensibili-
tà e accrescono momenti di tensione e
clima di paura. Il dato preoccupante spin-
ge a riflettere che questi episodi si verifi-
cano soprattutto tra noi giovani in un con-

testo e in momenti che dovrebbero favori-
re lo svago e la serenità. La causa potreb-
be essere la noia e la mancanza di aggre-
gazione costruttiva tra giovani, che spesso
si lasciano andare agli eccessi sfociando in
comportamenti poco consoni. Sebbene la
polizia abbia un ruolo fondamentale, l’in-
tervento della sicurezza pubblica dovreb-
be avrebbe natura eccezionale perché non

si può sostituire il buon senso alla repres-
sione. I problemi si dovrebbero risolvere
attraverso forme di prevenzione. Il che
non esclude naturalmente la presenza sul
posto di forze dell’ordine che possano
intervenire tempestivamente laddove se
ne dovesse verificare la necessità. L’idea è
quella di educare, ed educare significa
anche reprimere le condotte contrarie alla
legge.  Ma l’educazione significa innanzi-
tutto saper investire nella sfera valoriale di
ciascun individuo.  L’auspicio che noi gio-
vani abbiamo sul futuro non è quello di
avere poliziotti che possano controllare e
contenere l’ignoranza generale, il vuoto di
valori e la violenza perché non ce ne
sarebbero mai abbastanza, ma di investire

nella cultura, nel buon senso e nella capa-
cità di dialogo che dovrebbero distinguere
la società civile odierna. Ci appelliamo
perciò alle istituzioni locali, al Sindaco e
ai consiglieri comunali, e a tutte le asso-
ciazioni culturali affinché si inizi al più
presto ad investire in noi giovani: creando
eventi diffusi nel centro anche al di fuori
dei due o tre grandi eventi cittadini; ini-
ziando a dare un senso al divertimento in
città e facendo in modo che i ragazzi siano
realmente coinvolti, anche lavorativamen-
te. Noi pensiamo che ci sia bisogno al più
presto di un vero e proprio "business plan"
che riqualifichi la movida e gli stessi loca-
li del centro storico, e noi siamo pronti a
dare il nostro contributo.

Movida violenta, si investa sui giovani
L’intervento di Cavallo e Pannella all’indomani dell’ennesimo episodio

Fulvio De Toma Presidente Sezione
Turismo e Tempo libero di Confin-
dustria Benevento è dottore commercia-
lista, revisore ufficiale dei conti, docen-
te di diritto ed economia. Tra le sue
esperienze vanta la consulenza di orga-
nizzazione e direzione aziendale; ha
ricoperto il ruolo di project manager in
progetti locai, nazionali ed europei. E’
stato manager di imprese delle Acli
nazionali. E’ attualmente presidente
della prima società di gestione extra-
alberghiera di Benevento. Oltre la pre-
sente pubblicazione vanta 22 titoli, tra
cui un libro con Alfredo Guida Editore e
tre con Franco Angeli Editore.

Uno studio sul Turismo.  Come è
cambiato e quali i principali dati?

Nel corso degli ultimi decenni, il turi-

smo ha registrato risultati particolar-
mente positivi, fino a diventare uno dei
settori economici con una più rapida
crescita al mondo. 

L’Italia gioca un ruolo di primo piano
a livello internazionale e rappresenta il
quinto Paese più visitato al mondo. A
livello regionale, la Campania presenta
un aumento totale delle presenze del
2,9%, rispetto a totale nazionale, a livel-
lo di presenze si attesta al 4,9% delle
presenze negli esercizi, che comprende
il 5,2% dei residenti e il 4,5% dei non
residenti, ed è meta di una clientela
mista (il 53% delle presenze regionali
sono residenti in Italia, il 48% circa sono
non residenti). Nel 2017 cresce il nume-
ro totale degli esercizi ricettivi, passan-
do da poco meno di 6 mila nel 2016 a

poco meno di 13 mila nel 2017.  A livel-
lo provinciale,  I dati Istat ci riferiscono
di un numero di esercizi ricettivi in
diminuzione che da  646 nel 2016 passa-
no a  615 nel 2017, così come si riduce
il numero dei posti letto che da 6392 nel
2016 a 5971 nel 2017. 

A supporto dell’analisi sull’anda-
mento e sui dati del turismo è stata
anche condotta una indagine sul
campo. Ce ne parla?

La ricerca sul campo è stata finalizza-
ta in particolare alla profilazione del
turista in visita a Benevento e allo studio
dell’identità percepita del sannio e dei
punti di forza e di debolezza del territo-
rio. La ricerca è stata condotta attraver-
so la somministrazione di un questiona-
rio ad un campione rappresentativo di

79 turisti giunti sul territorio per moti-
vazioni diverse.

Del campione intervistato il 28% ha
dichiarato che le motivazioni che lo
hanno spinto al viaggio sono di tipo cul-
turale, il 17% è alla ricerca di riposo e
realx, il 10% ha fatto tappa a Benevento
per motivi religiosi, il 22% è in visita da
parenti ed amici.

Dall’analisi condotta risulta, inoltre,
che il 18% degli intervistati sono escur-
sionisti mentre negli altri casi si tratta di
soggetti che hanno pernottato da 1 a più
di 4 notti. Il 54% del campione intervi-
stato ha dichiarato che l’aspetto storico
culturale rappresenta la principale attrat-
tiva del territorio, l’enogastronomia con
il 25% conquista la seconda posizione.
Tra i maggiori punti di forza emergono a
seguito del sondaggio la bellezza dei
monumenti e l’enogastronomia. Vi-
ceversa tra i maggiori punti di debolez-
za vengono segnalati i trasporti e la scar-
sa organizzazione turistica del territorio.

Quali i punti di forza e di debolezza
che emergono?

È stata condotta un’analisi swot che
mette in luce tra i punti di forza l’impor-
tanza storica del territorio e la discreta
rilevanza del patrimonio artistico cultu-
rale, la presenza di paesaggi naturali
scarsamente antropizzati e ricca presen-

za di acque (anche termali); storica tra-
dizione agroindustriale e vitivinicola
con presenza di numerosi marchi DOP e
DOC; la presenza di diverse eccellenze
nell’ambito della ristorazione, alcune
con riconoscimenti ufficiali (due risto-
ranti con una stella Michelin); il basso
tasso di criminalità e ambiente socio
economico sano; il fatto che sia il luogo
natale di San Pio da Pietrelcina.  

Tra i punti di debolezza, sempre dal-
l’analisi emergono: dispersione di ener-
gie in micro progetti di sviluppo, man-
canza di visione unitaria strategica;
mancanza di una identità turistica e scar-
sa conoscenza del territorio e del suo
patrimonio all’esterno; scarsa/Assente
manutenzione dei luoghi di interesse
turistico, assenza di una cultura dell’ac-
coglienza adeguata, scarsa comunica-
zione e valorizzazione delle ricchezze
esistenti. 

Quali gli obiettivi dello studio?
Abbiamo individuato e proporremo il

3 giugno una precisa identità turistica
territoriale sulla quale concentrare gli
investimenti pubblici e quelli privati.

La proposta per la promozione e lo
sviluppo si fonda su quattro assi portan-
ti: costruire reti; mettere i  vetrina il ter-
ritorio; entrare nell’ottica della vendita;
progettare l’industria turistica.

Turismo, tra punti di forza
e debolezze da superare 

Fulvio De Toma: «Quattro assi portanti da perseguire»

Sanità z Dopo l’ennesimo episodio di aggressione nei confronti del personale medico


