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Qualità della vita, risale il Sannio 
Recuperate 16 posizioni il nostro territorio è primo in Campania e ottavo nel Mezzogiorno. Tutte settentrionali le prime 

La classifica di Italia Oggi z 75esima posizione: nella precedente rilevazione era alla 91esima 

Alfredo Iannazzone

Notizie tutto sommato positi-
ve in termini di valutazione
della qualità della vita nel bene-
ventano quelle emerse dal
report-elaborazione statistica
effettuato da Italia Oggi e
Università 'Sapienza' di Roma:
la provincia di Benevento è
75esima (coefficiente 431,75)
su 107 territori considerati e si
classifica prima in Campania e
ai primi posti tra le province del
Mezzogiorno.  Il Sannio recu-
pera così sedici posizioni rispet-
to alla precedente rilevazione
quella del 2018 e stacca in
modo netto le altre province
campane, superando quella di
Salerno da cui era stata sopra-
vanzata un anno fa. In
Campania: 82esima quella di
Avellino (coefficiente 309,92);
85esima quella di Salerno (pun-
teggio 297,53); 94esima quella
di Caserta (coefficiente
204,55); e 105esima quella di
Napoli (valore 35,46), relegata
nei bassifondi vedendo fare
peggio solo le province di
Crotone e Agrigento. Il bene-
ventano sopravanza la città
metropolitana di Roma, al
76esimo posto (per la capitale
coefficiente 429,51).

Primato nazionale alla pro-
vincia di Trento, abituata a svet-

tare ormai da anni, piazzandosi
sempre nelle prime posizioni.

Da sottolineare in positivo la
rimonta del beneventano rispet-
to la precedente valutazione che
aveva visto collocare il nostro
territorio alla 91esima posizio-
ne: rioccupata la posizione in
classifica occupata nel 2017.
Certo però che la posizione
resta nella fascia bassa della
classifica nazionale, però come
tutte le province meridionali.  

Come sempre una avvertenza
è assolutamente d'obbligo: ad
essere valutate sono le provin-
ce, nel loro complesso, e non
soltanto i capoluoghi, seppure è
evidente il rilievo preponderan-
te che questi ultimi recitano
nella valutazione complessiva
dei territori di volta in volta
considerati.

Ricordiamo che il report di
Italia Oggi considera come
indicatori 'affari e lavoro';
'ambiente'; 'criminalità'; 'disa-
gio sociale e personale'; 'popo-
lazione'; 'servizi finanziari e
scolastici'; 'sistema salute';
'tempo libero e tenore di vita'.
Problemi economici - tra disoc-
cupazione e disagio sociale,
nonché tenore di vita, con sti-
pendi e pensioni molto basse,
nel loro complesso - rappresen-

tano ormai strutturalmente l'an-
cora di piombo che impedisce
al beneventano di volare alla
fascia alta della classifica.
Fattori di condizionamento

negativo condivisi con l'intero
Mezzogiorno.

Punti di forza invece nel loro
complesso (sempre sul piano
strutturale e dell'andamento sto-

rico della rilevazione) i parame-
tri di valutazione sulla macro
area 'ambiente' e quella su 'ordi-
ne pubblico e sicurezza' (con
tutti gli opportuni distinguo su
tante forme di criminalità che
non emergono come usura ed
estorsioni e che sono come noto
estremamente preoccupanti
anche sul nostro territorio).  

L'intero Mezzogiorno soffre
nella classifica di Italia Oggi:
solo sette territori provinciali
meridionali sopravanzano il
beneventano: le province di
Cagliari (67°), Sassari (68°),
Potenza (69°), Matera (70°),
Campobasso (71°), Nuoro
(72°), Pescara (74°). Beninteso
l'ottava posizione nel Mezzo-
giorno di Benevento è tale a
patto di considerare Mezzo-
giorno anche Abruzzo e
Sardegna, tali sul piano storico
e culturale, ma fino ad un certo
punto su quello della Geografia
Economica ed infatti i curatori
del report considerano Potenza
come prima realtà del Mez-
zogiorno (testualmente "per
incontrare le prime province del
Sud bisogna scorrere la classifi-
ca fino ad arrivare al 69esimo
posto dove compaiono le lucane
Potenza e Matera"). Riteniamo
in realtà questo criterio discuti-

bile e preferibile invece quello
tradizionale, portato avanti
dallo Svimez con i suoi rappor-
ti sull'Economia del
Mezzogiorno che includono
anche Abruzzo e Sardegna.

Al di là di questi rilievi, la
provincia di Benevento figura
bene nel contesto meridionale
ma non in quello nazionale e
non ci si deve stupire: le prime
66 posizioni sono tutte appan-
naggio di territori del Setten-
trione o del Centro Italia. 

Prima Cagliari e provincia,
soltanto 67esima. 

Nel Mezzogiorno continenta-
le prime invece - come detto per
inciso - le lucane Potenza e
Matera. Peraltro nel 2018 la
prima realtà del Mezzogiorno si
era classificata al 42esimo
posto ed era stata Matera, que-
st'anno letteralmente franata
perdendo moltissime posizioni.
Sono rilievi analitici di palmare
evidenza che la dicono lunga
sulla crisi strutturale del
Meridione e della Campania in
particolare che vede il suo
capoluogo al terzultimo posto.
In un naufragio vero e proprio
del Mezzogiorno continentale,
la provincia sannita cerca di
resistere, ma può farlo solo fino
a un certo punto. 

Economia, disoccupazione
e disagio sociale gli indici negativi
che penalizzano l'Italia del Sud, 

relegata ai bassifondi

Presso il Seminario Arcivescovile di
Benevento è stata celebrata la XX Festa del
Medico Sannita. Nel corso della cerimonia
sono stati presentati i giovani medici che si
affacciano per la prima volta alla professione e
consegnata la medaglia d’oro dell’Ordine ai
Medici con 40 anni di laurea.

Il Presidente - Dr. Giovanni Pietro Ianniello
- dopo aver salutato le Autorità, le Colleghe i
Colleghi e tutti i presenti, ha rivolto il suo pen-
siero ai Colleghi laureati nel '79, scomparsi.
Dopo aver sottolineato il ruolo e la funzione
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
quale Ente Sussidiario dello Stato il cui compi-
to è quello di garantire il diritto alla salute
delle Persone e di difendere il decoro e la
dignità della Professione Medica, Ianniello ha
delineato le caratteristiche del Medico del III
Millennio. "Un professionista che mette a
disposizione del Cittadino le sue conoscenze e
competenze perché questi possa liberamente e
con cognizione di causa decidere sulle cure a
lui proposte, ma che nel contempo chiede il
rispetto della sua libertà di rifiutare atti e tratta-
menti che siano in contrasto con la sua
coscienza o con la sua dignità professionale",
ha spiegato. "Essere Medico oggi significa
essere garante di quei diritti, di quei principi e
di quelle libertà sancite dalla nostra
Costituzione, che sono alla base della nostra
democrazia come il diritto alla vita, il diritto
alla salute, il principio di uguaglianza, la liber-
tà personale. Il Medico quindi è un professioni-
sta garante della nostra democrazia. Quella di

oggi è una società sempre più egoista e violen-
ta ne sono prova i continui e gratuiti attacchi
agli operatori sanitari e verso chi viene consi-
derato diverso, estraneo alla nostra società, e
quindi causa dei nostri problemi e dei nostri
fallimenti", ha continuato. A tal proposito
Ianniello ha rivendicato con orgoglio la scelta
del Consiglio di aderire alla campagna 'bene-
vento non odia: insieme per Liliana Segre'. A
conclusione del suo intervento il Presidente ha
voluto pubblicamente ringraziare il Consiglio
Direttivo dell’Ordine, la Commissione Albo
Odontoiatri, i Revisori dei Conti e la
Segreteria. Un grazie speciale è stato riservato
al Dottor Pasquale Grimaldi, vero artefice
della manifestazione.

Festa del medico

Il presidente Ianniello: 
«Noi contro odio e aggressioni»

Anche quest’anno, per celebrare la Giornata
mondiale dei diritti dell’infanzia, la
Fondazione Francesca Rava NPh (Nuestros
Pequenos Hermanos) Italia onlus,  ptrocinata
dalle maggiori istituzioni -  Presidenza della
Repubblica Italiana, Consiglio dei Ministri,
Federfarma Nazionale,  FOFI Nazionale e della
maggior parte di regioni e provincie italiane -
promuove un momento di sensibilizzazione e
riflessione sui diritti dell’infanzia ma anche di
aiuto concreto tramite una raccolta di prodotti
da banco ad uso pediatrico e prodotti baby
care, da donare ad enti non-profit che aiutano i
bambini in povertà sanitaria in Italia e
nell’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien in
Haiti. I volontari della Caritas parrocchiale del
Sacro Cuore "Il pozzo di Giacobbe" di
Benevento, che  hanno nuovamente risposto
all’invito della Fondazione Francesca Rava,
aspettano i cittadini desiderosi di fare la pro-
pria parte per l’intera giornata del 20
Novembre 2019 presso le  farmacie che hanno
aderito all’iniziativa: farmacia S. Diodato, al
viale Mellusi n. 108; farmacia Igea, Viale
Mellusi n. 77; farmacia Perone, sita alla Piazza
Roma 13, di Pontelandolfo. Nella prima edizio-
ne del 2017, l’iniziativa a Benevento ha avuto
un successo notevole ed i volontari della
Caritas parrocchiale del Sacro Cuore, "Il pozzo
di Giacobbe", presenti presso le farmacie a loro
associate, hanno raccolto 427 prodotti; in quel-
la successiva del 2018, i prodotti raccolti sono
stati 449 e così  è stato possibile aiutare tanti
bambini con famiglie in difficoltà. "L’auspicio

è quello di poter replicare e migliorare il risul-
tato delle edizioni precedenti, nella consapevo-
le certezza  che nessuno  farà  mancare  anche
un piccolo   contributo a sostegno dell’infanzia
meno fortunata", quanto si augurano dalla
Caritas parrocchiale del Sacro Cuore.

L’iniziativa

Banco del farmaco 
dedicato al mondo dell’infanzia

Volontari de ‘Il pozzo di
Giacobbe’ in tre farmacie

cittadine e a Pontelandolfo 


