
Ancora numeri in crescita per
il contagio per la sindrome da
nuovo Coronavirus nel beneven-
tano con un ampliarsi del novero
di territori comunali coinvolti
oltre che con un incremento dei
contagiati. Numeri che, ancora
una volta, si differenziano a
seconda di chi li propone (Pro-
tezione civile, Asl e Ospedale
San Pio). Per la Protezione civile
regionale sono 81 i contagiati da
Covid-19 nel beneventano, un
dato in aumento anche se non più
caratterizzato dalla crescita tu-
multuosa impressa dall'emergere
del focolaio di contagio a Villa
Margherita con ben 53 infetti.

Per l'azienda sanitaria locale
sono settantacinque i contagiati.
Questi i contagiati per residenza,
secondo l'azienda di via Ode-
risio.  Ad Airola un infetto; ad
Apice, un contagiato; ad Apo-
llosa due infetti; a Benevento
ventuno contagiati di cui cinque
ricoverati al San Pio; un conta-
giato a Bucciano; uno a Calvi;
uno a Castelfranco in Miscano;
uno a Castelpoto; uno a Cep-
paloni; due contagiati a Circello;
quattro contagiati a Cusano
Mutri di cui tre ricoverati al San
Pio; un contagiato a Faicchio; un
contagiato a Foglianise (ricove-
rato al San Pio); due contagiati a
Guardia Sanframondi, uno in
terapia domiciliare e l'altro al
San Pio; un infetto a Melizzano,
ricoverato al San Pio; un infetto a
Montefalcone Val Fortore, ri-
coverato nel nosocomio di via
Pacevecchia; un contagiato a
Montesarchio; un contagiato a
Moiano; un contagiato a Mor-
cone, ricoverato al San Pio; quat-
tro contagiati a Pago Veiano; due
contagiati a Paolisi;  un contagia-
to a Paupisi; un contagiato a
Pesco Sannita; un infetto a
Pontelandolfo; quattro contagiati
a San Giorgio del Sannio, di cui

due ricoverati al San Pio; un con-
tagiato a San Leucio del Sannio;
un contagiato a San Lorenzello,
ricoverato al San Pio; un conta-
giato a San Lorenzo Maggiore,
ospedalizzato al San Pio; un con-
tagiato a San Marco dei Cavoti,
ricoverato al San Pio; tre infetti a
San Salvatore Telesino, di cui
due ospedalizzati al San Pio; un
contagiato a Santa Croce del
Sannio; due infetti a Sant'Agata
de' Goti; un infetto a Sassinoro,
ricoverato al nosocomio cittadi-
no; un contagiato a Telese Terme
medicalizzato al San Pio; tre
infetti a Torrecuso, di cui uno
ricoverato al San Pio.  Il bolletti-
no del San Pio parla di trentuno
pazienti medicalizzati che sono
in modo conclamato affetti da
Covid-19: ventisei sono residen-
ti nel beneventano e altri cinque
provengono da altre province.
Dei trentuno in cinque sono rico-
verati in terapia intensiva (tutti
sanniti); dodici in in pneuomolo-

gia sub-intensiva (dieci i sanniti,
in due provengono da altre pro-
vince); dodici nella Uoc Infettivi
(dieci sanniti e due da altre pro-
vince); un paziente in Medicina
Interna; un altro paziente nel-
l'area isolamento Covid-19, in
condizioni di netto miglioramen-

to, proveniente da altra provin-
cia. Tutti sono ospitati nel padi-
glione Santa Teresa dedicato
specificamente all'emergenza
Covid-19.  Altri due sospetti con-
tagiati sono nell'area Covid-19
del Fatebenefratelli di Bene-
vento.
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Due  ventilatori polmonari Life sup-
port presso-volumetrico con relativi
consumabili, nonché il relativo collau-
do, messa in esercizio e la formazione
presso l’Azienda Ospedaliera “San
Pio”; un monitor multiparametrico NC
12; un saturimetro Rad – 97 ed inoltre
anche 300 mascherine NP 95 equipa-
rate a ffp2 da destinare ai Medici di
base, sono stati acquistati dalla
Provincia di Benevento che li conse-
gnerà entro la settimana al San Pio e
all'Ordine dei Medici.

a Rocca dei Rettori ha inteso dunque
supportare il sistema sanitario territo-
riale: una priorità per il presidente
Antonio Di Maria.

Acquisti che sono stati perfezionati
nel quadro dell’ampliamento dell’of-
ferta dei servizi sanitari ospedalieri nel
Sannio per il contrasto alla pandemia
da Covid-19 in cooperazione con le
strutture sanitarie e l'Ordine dei
Medici.

Di Maria ha inoltre ribadito di rite-
nere urgente che la Regione per metta
a disposizione le strutture del

"Sant’Alfonso Maria de’ Liguori" in
Sant’Agata de’ Goti, ed i Plessi di
Cerreto Sannita e di San Bartolomeo
in Galdo, per l'emergenza Covid-19.
Intensificata la cooperazione con
l'Ordine dei Medici, e il presidente
Giovanni Pietro Ianniello e l'azienda
ospedaliera San Pio.

Di Maria ha trasferito ai suoi interlo-
cutori la volontà della Provincia di

sostenere i bisogni del Sistema sanita-
rio locale, con particolare riferimento
agli Operatori sanitari e ai medici di
continuità assistenziale presenti sul
territorio provinciale. Con il nosoco-
mio cittadino ‘San Pio’ si è discusso
per un intervento che possa essere
immediatamente utile alle attività
direttamente connesse alla lotta a
Covid-19.

Si è giunti quindi, con il raccordo dei
tecnici, alla individuazione del mate-
riale che può essere subito impiegato:
per quanto riguarda la medicina di ter-
ritorio ci si è affidati al Consiglio
dell’Ordine per rendersi promotore di
un progetto di cui la Provincia si can-
dida ad esserne parte, offrendo anche
la soluzione logistica per il coordina-
mento e i Corsi di formazione; mentre
per l’Azienda Ospedaliera sono state
acquistati apparecchi fondamentali per
la vita dei contagiati. Invece, sono stati
esclusi gli acquisti dei tamponi per la
difficoltà di processarli “in loco” e per
ché comunque si tratta di una pratica
che appartiene ai Servizi sanitari.

I numeri dell’Asl

Il contagio si espande
Superati gli 80 casi

Continuano a contrastare i dati forniti dalle Autorità preposte

Provincia z Donati inoltre dispositivi di protezione individuale all’Ordine dei Medici

All’ospedale saranno consegnati anche 
un sistema monitor multiparametro e un saturimetro

Proseguono i controlli
serrati sul territorio citta-
dino per assicurare il ris-
petto del dispositivo anti-
contagio noto come
'Resto a casa', tra dispo-
sizioni governative, re-
gionali e comunali. 

Ieri effettuati seicento
controlli, da cui sono
emerse come rilevate
sette situazioni di irrego-
larità con altrettanti ver-
bali con sanzione ammi-
nistrativa (erano state sei
le sanzioni il giorno pre-
cedente). Tra i multati,
quattro cittadini di origine
straniera che stazionava-
no benevendo birra nei
pressi dell'Arco di Tra-
iano. I poliziotti municipa-
li li hanno ammoniti e
multati secondo la nuova
normativa che non preve-
de deferimento penale ma
sanzione amministrativa.

Nel corso del periodo

che va dal 17 al 31 marzo
2020 sono state controlla-
te complessivamente
8.462 persone, e sono
state elevate 33 denunce
per violazione all'art. 650
del C.P., poi depenalizzate
in illecito amministrativo,
e a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legge
25 marzo 2020, n. 19,
sono stati elevati ulteriori
venti verbali. In tale perio-
do sono stati controllati
306 esercizi commerciali,
senza riscontrare alcuna
violazione.

"La sterzata in termini
di controlli - ha spiegato
il comandante Bosco -
che è stata inferta in que-
sti ultimi due giorni la
dice lunga rispetto a
quello che deve essere il
comportamento dei citta-
dini, ovverossia stare a
casa quanto più possibi-
le". 

Beccati a bere
birra nei pressi

dell’Arco di Traiano

Sette persone sanzionate
dalla Polizia municipale

75 pazienti lottano contro l'infezione, 5 gravi in terapia intensiva

Dalla Rocca due ventilatori al ‘San Pio’

Una donna anziana in difficoltà. Una richiesta insolita che
esula dai compiti dei caschi rossi, che ad ogni modo hanno
aggiunto un rigo sulle tante pagine di solidarietà scritte in que-
sti giorni di emergenza.

Ieri in un’abitazione di viale Principe di Napoli, cuore del
Rione Ferrovia, una cittadina ha lanciato un sos perché la cal-
daia non andava. Non un ambito di interventi per i Vigili del
fuoco che tuttavia, in giorni duri per tutti, sono andati incontro
alla donna risolvendo il piccolo intoppo.

VIALE PRINCIPE DI NAPOLI 

Anziana in difficoltà,
intervento dei Vigili del fuoco
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Ha sollecitato Governo e Unione E-
uropea ma anche i player economici più
grandi che possono ivestire "a fare di
più" il segretario della Fai Cisl Irpinia
Sannio, Alfonso Iannace. 

Per il sindacalista "supermercati gio-
coforza affollati da consumatori che
hanno necessità di fare provviste, non
implicano uno stato di salute generale
per il comparto tutt'altro che immune
alla crisi sociale ed economica innesca-
ta dall'emergenza sanitaria". 

Per Iannace dunque "non tutto è oro
che luccica per l'agroalimentare sannita,
che anzi vive situazioni di enorme diffi-
coltà soprattutto per le aziende più pic-
cole": che magari - chiosiamo noi -
anche per impossibilità oggettiva di
investire in dispositivi protezione e ade-
guamento locali ovvero per la chiusura
dei clienti gestori di attività di servizio
(discorso che vale in particolare per la
filiera del latte fresco e della sua trasfor-
mazione con riferimento a bar, pizzerie
e ristoranti chiusi) vedono un vero e
proprio fermo produttivo obbligato. olò  

"Covid-19 ha reso necessarie decisio-
ni particolarmente drastiche per il con-
tenimento della diffusione del virus,
creando - purtroppo - grossi problemi al
tessuto economico-sociale in specie

nella nostra provincia già in una fase di
notevoli sofferenze. Le misure hanno
indotto la gran parte delle piccole e
medie aziende sannite nei vari settori a
modificare tempi e modalità di lavoro
con l’obbligo di adottare tutte le precau-
zioni necessarie a tutelare le lavoratrici
e i lavoratori nei luoghi di lavori - ha
spiegato il sindacalista -. Ove non è
stato possibile sono state costrette a
interrompere l’attività lavorativa per
l’estrema difficoltà di rispettare le
norme introdotte, nonostante fossero
nell’elenco dei codici Ateco esclusi
dalla chiusura coatta. Altrettante azien-
de, al fine di tutelare economicamente i
loro dipendenti, stanno presentando le
istanze tese al riconoscimento degli
ammortizzatori sociali previsti dal
Decreto legge “Cura Italia”, quali Cig in
deroga, Cig ordinaria, Assegno fondo di
Settore".

Quanto ricordato dal segretario Fai
Cisl Irpinia Sannio, Alfonso Iannace.

"Una delle aziende sannite in attività,
citata anche perché unica multinaziona-
le del settore agroalimentare della
nostra provincia, è la Nestlè, dove è
stato sottoscritto, unitamente alle Rsu
aziendali, un accordo sindacale che pre-
vede un riconoscimento di disagio

anche psicologico alle lavoratrici e
lavoratori che prestano la loro attività in
questo delicatissimo momento. L’accor-
do siglato il 25 marzo scorso prevede
per il mese di marzo e aprile incrementi
salariali aggiuntivi ...", ha puntualizzato
Iannace, ma evidentemente chi ha le
spalle larghe può fare ancora di più. 

"Auspichiamo che questo grave mo-
mento causato da Coivid-19, passi subi-
to. Le norme economiche e sanitarie va-
rate e sicuramente da integrare dal go-
verno siano di concreto sostegno ed

essere subito a disposizione delle lavo-
ratrici e lavoratori abbreviando tutto
l’iter per dare un sostegno alle famiglie
in tempi brevi - la conclusione di
Iannace -. Il popolo italiano è sempre
stato solidale con tutti, dimostrato in
varie occasioni drammatiche. Basti
vedere anche in questi giorni semplici
cittadini che espongono un cartello su
cesti e/o cassette con la nota e significa-
tiva frase 'chi ha metta qualcosa - chi
non ha prenda qualcosa'. Solidarietà,
questo ha bisogno l’Europa!".

Non si arresta l'impegno
di Asia Benevento, servi-
zio Aib Provincia di Be-
nevento, e varie sigle del
mondo agricolo per la
sanificazione della città
come misura per ridurre il
rischio contagio connesso
al nuovo Coronavirus.

In particolare prosegue
in centro storico della
città il lavoro di sanifica-
zione e disinfestazione da
parte degli operatori del
Servizio Forestazione del-
la Provincia di Bene-
vento. 

I nuovi interventi, sem-
pre svolti  d’intesa e con
il supporto dell’Asia, l’A-
zienda di Igiene Am-
bientale, hanno riguardato
le aree del centro storico
del capoluogo con le
strette stradine di Rampe
di Porta Rufina, Vico
Umberto I, Via Borgia. 

Insomma una città puli-
ta come non mai, proprio
nell'ottica del conteni-
mento del rischio di con-
tagio da Sars-Cov-2. 

L’iniziativa di IoxBenevento e ‘Un senso per la vita’

Asia e Provincia

"Le contingenze che si sono verificate
a causa dell’emergenza da nuovo Coro-
navirus hanno determinato una ricaduta
sul tessuto sociale allarmante da un
punto di vista economico così le asso-
ciazioni 'IoxBenevento', e 'Un Senso
per la Vita Odv', hanno promosso un
progetto di solidarietà sociale 'Dona un
sorriso' con l’obiettivo di essere vicini
ai bisogni dei cittadini e di contribuire

ad allievare una sofferenza in continua
crescita".

Le due associazioni hanno avviato dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore
12.00, presso la sede di piazza San Mo-
desto, situata nell’ex edificio scolastico
San Modesto uno, un servizio di raccol-
ta dei beni alimentari di ogni tipo che
poi saranno distribuiti a coloro che
vivono con maggiori difficoltà econo-

miche.
Dai due consessi l'invito a "cittadini,

supermercati, e tutti coloro che sono
disponibili a recepire il messaggio di
solidarietà e che intendono aiutare chi
ne ha bisogno, di donare il proprio con-
tributo volontario attenendosi alle
disposizioni che l’operatrice comuni-
cherà al seguente numero telefonico:
0824.700529".

"Inoltre, per qualsiasi altra informa-
zione, relativamente ai sussidi messi a
disposizione dal Governo, dal Comune
di Benevento o dagli altri Organi istitu-
zionali, è attivo lo sportello di consulen-
za ed il centro di ascolto per la solida-
rietà sociale a cui è possibile accedere
telefonando sempre allo stesso nume-
ro", la conclusione dei due consessi
impegnati in questa iniziativa solidale.

Famiglie in difficoltà, partita la raccolta alimentare  

Continua sanificazione
della città, interventi

nel centro storico

Non solo mascherine e tute sterili,
ma anche guanti monouso a tenuta sta-
gna sono necessari per gli operatori
sanitari onde lavorare efficacemente in
favore dei pazienti affetti da Covid-19
o sospettati di essere infetti e prevenire
nuovi episodi di contagio.

Una consapevolezza ben chiara pres-
so l'azienda ospedaliera San Pio di
Benevento dove visto il fabbisogno
legato sia alla presenza di un intero
padiglione dedicato alla emergenza da
virus Sars-Cov-2, sia alla necessità di
preservare tutti gli operatori ed in tutti
i reparti, si è ritenuto opportuno di pre-

notare due lotti di fornitura guanti ste-
rili sulla piattaforma appalti Soresa.

Ordinativo corrispondente ai due
lotti pari a un milione e duecentomila
guanti. Una fornitura non eccessiva,
ma adeguata alle esigenze che impon-
gono, per ovvi motivi di cautela, un
uso intensificato di guanti in lattice ste-
rili, e che coprirà il fabbisogno seme-
strale presso l'azienda ospedaliera San
Pio, valutato come corrispondente a un
milione e duecentomila guanti sterili in
polietilene. Quest'ultima fornitura
segue ad altri appalti avviati per tempo
dall'azienda ospedaliera San Pio per

altri dispositivi di protezione indivi-
duale di ancora più difficile reperibilità
quali mascherine con filtro, tute di pro-
tezione e visiere. Si tratta di forniture a
costo relativamente basso e tali da
potere essere in caso di diminuito fab-
bisogno essere depositate in magazzi-
no per un uso più protratto nel tempo.
Si tratta evidentemente di dotazioni
necessarie per potere operare in condi-
zioni di sicurezza nell'area Covid-19,
senza che medici ed infermieri a loro
volta contraggano l'infezione virale,
che è ad altissima trasmissibilità, come
ormai tutti sappiamo vista la necessità

di dovere adottare un disciplinare rigi-
do sul piano della riduzione dei rappor-
ti interpersonali, con il dispositivo
'Resto a casa'.

Una situazione diametralmente
opposta quella vissuta dagli operatori
sanitari, ed in particolare modo, quelli
ospedalieri, costretti a presidiare la
prima linea dei reparti in cui si curano
i pazienti infetti dal nuovo Corona-
virus: ambienti che necessitano di ogni
possibile precauzione visto l'altissimo
rischio connesso alla trasmissione del
virus, da qui la necessità di provvedere
per tempo a forniture adeguate.

Scenario operativo rispetto al quale
l'azienda ospedaliera San Pio si sta
muovendo con tempestività per quanto
concerne appalti forniture adeguati di
dispositivi di protezione individuale
oltre che di lotti sostanziosi di farmaci
antiretrovirali e di quelli precedente-
mente conosciuti per la cura della
malaria, con più tipologie di preparati
che sono in uso e che sono stati ordina-
ti per tempo vista la loro difficile repe-
ribilità in ordine ad una domanda mon-
diale che sta esplodendo a causa di una
epidemia che si è trasformata in pande-
mia. 

Ospedale, ordinati
un milione di guanti
Trattativa di urgenza per due lotti, fornitura sulla piattaforma regionale di Soresa

Azienda ‘San Pio’

Accelerazione per reperire strumenti più sicuri per il personale

«Agroalimentare, sostenere i lavoratori»
Alfonso Iannace (Fai Cisl) fa luce sulla crisi del comparto locale

«Tante pmi costrette a chiudere per impossibilità di investire sulla sicurezza, serve maggiore solidarietà» 

(m.t.) Il Covid-19 continua imperterrito a tenere in ansia ed
apprensione un'intera nazione. Nessuno può sentirsi estraneo
alla vicenda o peggio pensare di essere immune a questo
virus che di fatto ha stravolto la vita di ognuno di noi. Capita
così di assistere a conferme di casi positivi di persone, siano
essi semplici cittadini o personaggi pubblici. Nel Sannio, al
momento, se il comparto medico 'combatte' una doppia lotta
quotidiana, quella di curare i pazienti e quella di tutelare la
propria salute, anche ai vertici dell'Asl non sono esenti da
tutto ciò. Appurato di un caso positivo tra i funzionari dei
vertici proviciali sanitari, in questo ultimo periodo c'è un po'
di apprensione sullo stato di salute del direttore generale
Gennaro Volpe. Il direttore generale da qualche giorno è in
malattia alle prese con sintomi influenzali ed è in attesa di
conoscere l’esito di un tampone effettuato. 

Al momento è il direttore sanitario, dottoressa Maria
Concetta Conte ad 'assumere' il comando delle operazioni in
attesa del ritorno tra i ranghi del dottor Gennaro Volpe.

Il direttore generale dell’Asl

Volpe  in attesa per l’esito del tampone
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«Bene Plaquenil, ma evitare fai da te»
La deputata sannita: «Importantissimo anche l’anti-Ebola, perché impedisce la replicazione del virus»

Continuano intanto a circolare bufale e spunta pure un profilo fake di Mastella 

Colloquio sulle nuove cure anti-Covid con Angela Ianaro, farmacologa della ‘Federico II’

Deputato e docente di Farmaco-
logia alla ‘Federico II’, Angela Ia-
naro (eletta con i 5 Stelle alla Came-
ra nel collegio di Benevento) è una
specialista di una delle materie cru-
ciali del momento: le terapie e i me-
dicinali utili per vincere il Covid-19.
Onorevole, come agiscono e sono
davvero decisivi il Tociilizumab (an-
ti-artrite), il Remdesivir (anti-Ebola
su cui ha speso parole importanti ieri
il primario del ‘Sant’Anna e San
Sebastiano’ di Caserta dopo la guari-
gione di un uomo) e il Plaquenil (an-
timalarico di cui il ‘San Pio’ ha
acquistato centottanta confezioni)? 

Idrossiclorochina, clorochina, Toci-
lizumab, remdesivir, baricitinib, anti-
corpo 47D11. Sono nomi quasi im-
possibili da ricordare, eppure per noi
tutti oggi rappresentano la “mappa
della speranza” delle principali tera-
pie farmacologiche che si stanno in
parte utilizzando ed in parte sperimen-
tando per curare questa terribile epi-
demia da Covid-19 che sta mietendo
migliaia di vittime in tutto il mondo
Si tratta di una lotta contro il tem-
po: prima si arriverà ad individuare i
farmaci utili, più vite si riusciranno
a salvare. In questi giorni grande
attenzione mediatica è stata rivolta al

Tocilizumab ed è stato autorizzato da
AIFA il 17 marzo scorso lo studio cli-
nico chiamato Tocivid19, su cui so-
no attualmente registrati 65 diversi
centri clinici. Il tocilizumab non è un
farmaco antivirale, è un anticorpo
monoclonale umanizzato diretto con-
tro l’interleuchina-6, in particolare
agisce bloccando entrambi i recettori
dell’interleuchina6, quello solubile e
quello di membrana. 

Questa citochina, è una delle
principali, ma non l’unica, coinvolta
in quella che viene chiamata ‘cytoki-
ne storm’, una tempesta di citochine,
che provoca una grave infiammazio-
ne a livello polmonare ed è poi res-
ponsabile di quelle che sono le criti-
cità principali a livello polmonare. Un
altro importantissimo farmaco è un
antivirale, il Remdesivir, usato ini-
zialmente come farmaco contro il virus
Ebola. È un farmaco importante, Che
si incorpora nell’RNA virale nascen-
te e sostanzialmente impedisce la re-
plicazione virale.

Un altro farmaco molto attenziona-
to in questi giorni è l’idrossiclorochina
un farmaco antimalarico come la cloro-
china il suo parente stretto. Uno studio
recentissimo dello scorso 19 marzo
pubblicato sulla prestigiosa rivista

scientifica ‘Lancet’ ne dimostra l’effi-
cacia anche in fase profilattica. In real-
tà è già utilizzato nelle fasi iniziali
della malattia Covid-19 in presenza di
sintomi lievi-moderati secondo le linee
guida Simit (Società italiana malattie
infettive e tropicali). Questo farmaco
però, come tutti i farmaci,non è esente
da effetti collaterali ed è quindi assolu-
tamente imperativo che venga utilizza-
to solo dopo indicazione medica ed
evitare pericolosissimi ‘fai da te’. La
clorochina agisce sia prima dell’in-
gresso, in quella fase in cui c’è la
fusione del virus con la cellula, che
dopo l’ingresso. Poi ha anche una
azione immunomodulante che potreb-
be aiutare e viene utilizzato insieme
ad altri farmaci antivirali come il
lopinavir e il ritonavir». 

Tutti agognano il vaccino. Quan-
do arriverà?

Anche qui non mancano le inco-
gnite: i tempi sono inevitabilmente
più lunghi perché bisogna innanzitut-
to garantire la sicurezza dei vaccini ,
ma consola il fatto che ci sia una vera e
propria task force di scienziati in tutto
il mondo, tra cui l’Italiana Takis bio-
tech, che hanno già iniziato sperimen-
tazioni prima sugli animali e poi sul-
l’uomo per accelerare il più possibile la

effettiva disponibilità del vaccino
garantendo efficacia e sicurezza.

E’ fondata la speranza che il virus
scompaia col caldo? La Sars scom-
parì quasi del tutto con l’estate. 

Per quell che riguarda il caldo non
si possono fare assolutamente previsio-
ni perché non sappiamo nulla di questo
virus e dei suoi comportamenti in
quanto e diverso dal SARS COV1 dob-
biamo attenerci strettamente alle misu-
re previste dal governo e dal comitato
tecnico scientifico.

Come reputa sia stata gestita l’e-
pidemia in provincia di Benevento?

A Benevento mi sembra che sia
stata data un’ottima risposta da parte
del pubblico mentre il privato ha
mostrato tutti i suoi limiti. Sara neces-
sario un cambiamento di rotta una
volta finita l’emergenza perché l’attua-
le organizzazione sanitaria con una
depauperazione della sanità pubblica a
favore di quella privata e una gestione
frammentata da parte delle regioni ha
dimostrato tutti i suoi limiti.

Antonio Tretola

“Chiedo al presidente della Provincia di
Benevento, Antonio Di Maria, di attivarsi
immediatamente per l'acquisto di tamponi
faringei analogamente a quanto fatto dal
suo collega presidente della Provincia di
Avellino". E' quanto scrive in una nota il
consigliere provinciale e sindaco di Li-
matola Domenico Parisi. 

"Praticare tamponi in modo maggior-
mente esteso, praticarli a quanti sono a
contatto stretto di persone risultate positi-
ve rappresenta una delle strategie fonda-
mentali ai fini del contenimento del conta-
gio. Troppe persone che avrebbero dovuto
ricevere un tampone, perché esposte in
sede lavorativa o di famiglia, ne sono
rimaste sprovviste Non facendosi altro che
amplificare la portata dell'epidemia.
Appare assurdo - prosegue Parisi - che
le linee-guida nazionali indichino di effet-
tuare l'esame solo in caso di sintomatolo-
gia. Il problema è che i tamponi sono

pochi e, quindi, si fa parsimonia laddove
proprio non occorrerebbe. Non si può
essere parsimoniosi in tema di salute
pubblica. Per tutto ciò chiedo alla Pro-
vincia di Benevento ed, in particolare, al
suo Presidente di attivarsi per l'acquisto di
tali dispositivi e di provvedere ad una
distribuzione agli Organi sanitari preposti
affinché si attivino sul territorio.

E sempre in chiave di prevenzione del
rischio epidemiologico, chiedo al sindaco
Clemente Mastella, nelle sue vesti di
Presidente della Conferenza dei Sindaci,
di sollecitare lo stesso Presidente Di Maria
a procedere alla sanificazione e disinfesio-
ne delle tratte stradali di competenza
all'interno dei territori comunali. Ad oggi
si sono sempre e solo adoperati i primi cit-
tadini con i propri mezzi e con le proprie
risorse.

E non si sollevino, in un caso o nell'altro
- insiste il giovane sindaco sannita - pro-
blematiche relative alle finanze. Godiamo
di abbondanti economie avanzate dal
Piano neve, rimasto lettera morta, fortuna-
tamente, dal momento che non si sono
registrati disagi a causa dell'inverno
sostanzialmente mite. Per questo - chiude
Parisi - ci si attivi immediatamente e si
tenti di fare a livello locale quanto più pos-
sibile in chiave di tutela delle comunità".

«Test rapidi, Di Maria segua esempio di Avellino»
La sollecitazione del consigliere provinciale Parisi

(ant.tret) Istigazione a delinquere e diffama-
zione mediante l'utilizzo dei social network
(articolo 414 comma 3 del codice penale). Ne
dovrà rispondere V.S., una 32enne di Benevento
querelata dal sindaco Mastella. Ieri la Polizia
Postale le ha sequestrato lo smartphone e il com-
puter, nel corso dell'indagine generata proprio
dalla querela del primo cittadino di Benevento.

Nel mirino ci sono alcuni video che la ragazza
avrebbe diffuso sui social. In essi naturalmente
avrebbe usato toni a dir poco disinibiti, andando
oltre il comune senso della misura. Oltre a dover

rispondere dell'accusa di aver leso la reputazio-
ne del Sindaco di Benevento, l'accusa di istiga-
zione a delinquere le viene addebitata sulla scor-
ta di alcune frasi, contenute nei video, nei quali
veniva paventata l'occupazione di supermercati
in città. L'avvocato Gerardo Giorgione, che si
occuperà della difesa della 32enne, ovviamente
punterà a far derubricare il tutto ad un eccesso
d'ira veicolato con gli immancabili social dovu-
to al difficile momento che il Paese vive e evi-
denzierà il sincero pentimento della ragazza che
già avrebbe ammesso di essere andata troppo

oltre in quella che voleva essere solo una filippi-
ca sulle difficoltà sociali.  

Dovrà rispondere comunque di reati penali,
tutto per un uso troppo disinvolto dei social net-
work.

Sempre le piazze virtuali sono palcoscenico di
un profilo fake del sindaco Mastella, creato da
poco. 

Appare come una parodia di quello vero, tanto
da ironizzare anche sugli errori di battitura,
quasi immancabili nei post, quelli veri, dell'ex
Guardasigilli che però non è in vena di scherzi,

in questo periodo e ha bollato come “farabutti e
spregiudicati” gli autori dell'ennesima bravata
on line. 

La foto di copertina riproducendo però esatta-
mente quella del profilo istituzionale può effetti-
vamente ingannare l'utente social che potrebbe
essere così indotto a scambiare per veri messag-
gi palesemente inventati. E fuorviare i cittadini
in un momento d'emergenza sanitaria ed econo-
mica durante il quale c'è bisogno di leggere e
sentire come inconfondibile la voce delle istitu-
zioni è di pessimo gusto, se non peggio.

Esagera sui social, sequestrato smartphone
Una 32enne accusata d’istigazione a delinquere: in un video minacciava di occupare un supermercato

“È un momento eccezionale quello che sta vivendo il nostro
Paese, nessuno avrebbe neanche mai immaginato una cosa di
questo genere. Ci troviamo nel pieno di un’emergenza. Sembra
di essere in un film di fantascienza. Le difficoltà sono tante ed
enormi sono quelle che ci troveremo a dover affrontare all’in-
domani della crisi e che già si toccano con mano... Non so,
purtroppo, quanta gente riuscirà davvero a rialzare la saracine-
sca e a riaprire la propria attività. Ed, intanto, la gente non ce
la fa, le partite Iva sono a casa, non si fa cassa, e quando non
c’è cassa c’è povertà per tutti: per le famiglie e per lo Stato.
Ecco perché mi sento di fare un appello per chiedere che si sti-
puli un vero e proprio patto di solidarietà. Tenuto conto, infatti,
che la ricchezza del Paese è detenuta dal 20% degli italiani, è a
loro che mi rivolgo affinché, attraverso una sorta di pace fisca-
le, un concordato, possano versare una quota in due anni, che
vada dai 25/30mila euro, a scalare fino a 10/15 milioni di euro
per le grandi aziende. Tutti devono contribuire, ognuno secon-
do le proprie possibilità economiche, per tener in vita un siste-
ma economico che, altrimenti, rischia la bancarotta, trascinan-
dosi dietro anche effetti sociali devastanti per la stessa demo-
crazia”. Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo.

L’istanza della senatrice Lonardo

«Più ricchi diano 
un contributo anti-crisi»


