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Esercenti del centro storico e ristoratori
chiedono sostegni e incentivi

Sempre più crescente
la rabbia e la dispera-
zione degli esercenti
titolari di attività di
piccole e medie
dimensioni, dei risto-
ratori e dei titolari di
pubblici esercizi in gene-
rale.

A compendiare il senso di
esasperazione della categoria
il cuoco sannita Pasquale
Basile, da sempre impegnato
sul terreno dei diritti civili e
della disobbedienza civile
ma adesso sull'onda di un'or-
mai imminente nuovo lock-
down, che si spera possa
essere evitato, impegnato
anche sul terreno della rap-
presentanza degli interessi
della categoria esercenti,
piccoli e medi, ristoratori e
titolari pubblici esercizi.

"De Luca si è candidato
lui ad amministrare la Re-
gione ed ha avuto tre mesi
per poter fare qualcosa. Non
era mio compito farlo se non
quello di rispettare le regole.
Io le regole le ho rispettate e
le ho fatte rispettare nell'atti-
vità che gestisco. Le mobili-
tazioni di queste ore delle
tante categorie del lavoro
autonomo che protestano
contro le chiusure senza pri-
ma dare sicurezza economi-
ca sono legittime e mi sento
di sostenerle.  Cieco è chi da
sinistra continua a snobbare
o disprezzare le categorie
del lavoro autonomo", la
presa di posizione di Pas-
quale Basile.

"Prima di stabilire la chiu-
sura vogliamo i soldi nelle
tasche! È arrivato il momen-
to che anche... ci si faccia
sentire! Prima trovano i
soldi poi chiudono per quan-
to mi riguarda. Questo si
chiama conflitto sociale e
qui si giocherà la partita nei
prossimi mesi", l'analisi di
Paquale Basile costernato
per la fine di "venti anni di
crescita gastronomica di una
regione che non offre altre

opportunità sono piallati da
una vera e propria follia isti-
tuzionale che tende a colpire
chi ha rispettato le regole".

Rivendicazioni e senso di
esasperazione condiviso
pressoché dall'intera platea
esercenti dei pubblici eserci-
zi con una protesta program-
mata ieri in tarda serara
dinanzi Palazzo Paolo V.
Protesta peraltro anticipata
alcuni giorni fa dal rappre-
sentante territoriale del
"Mio", Mario Carfora che di
fronte ad "un lockdown di
fatto" chiedeva "la predispo-
sizione di misure di sostegno
e defiscalizzazione per i tito-
lari di pubblici esercizi".       

Protocolli e lockdown:
commercianti esasperati 

Oggi le elezioni di secondo grado

In un momento delicatissi-
mo per la medicina territo-
riale in piena emergenza
Covid, oggi pomeriggio le
elezioni di secondo grado
per decidere la nuova presi-
denza. Le indiscrezioni
della vigilia - La presidenza
dell'Ordine dovrebbe restare
nelle mani di Giovanni
Pietro Ianniello, perché da
ciò che filtra ci sarebbe su
questo una sostanziale intesa
con il supervotato Luca
Milano.

I medici di famiglia

(l'Ordine vive da sempre
sulla dualità fattiva tra que-
sti e gli ospedalieri) la cui
rappresentanza è uscita raf-
forzata dalle elezioni di
primo grado, però rivendica-
no la cruciale delega
all'Enpam, ossia la cassa
previdenziale dei camici
bianchi.

Per questa delega o lo
stesso Milano o un altro
medico condotto sono in
pole. Su quest'equilibrio è
atteso oggi una intesa a viale
Mellusi.

Ordine medici, Ianniello verso
il bis ma Enpam ai medici famiglia

Ha preannunciato esposti-
denuncia il Codacons Cam-
pania per quanto concerne la
situazione relativa alle strut-
ture sanitarie campane sem-
pre più stressate dall'emer-
genza epidemiologica da
nuovo Coronavirus con la
continua crescita di pazienti
affetti da forme severali della
sindrome Covid-19 e biso-
gnosi di ospedalizzazione per
la giornata odierna.

Dalla sigla sollecitazione
alla magistratura affinché si
indaghi su ipotesi come
"abuso ed omissioni di atti di
ufficio e per concorso in epi-
demia". 

"Sul caos ospedali che si
sta registrano in queste ore in
Campania, il Codacons pre-
senterà domani (oggi per chi
legge ndr) un esposto alle
Procure della Repubblica di
Napoli, Salerno, Caserta,
Avellino e Benevento, in cui

si chiede di indagare i vertici
regionali per le possibili fat-
tispecie di abuso e omissioni
di atti d’ufficio, e per concor-
so in epidemia", quanto spie-
gato dal Codacons Campania.

"Quanto sta avvenendo in
questi giorni è assurdo e
inaccettabile e dimostra la
totale impreparazione dello
Stato e delle Regioni nell’af-
frontare l’emergenza corona-
virus.  Molti reparti di terapia
intensiva stanno andando
verso la saturazione dei posti
letto, i pronto soccorso sono
al collasso e le ambulanze
devono attendere ore prima
di poter dare in carico i
pazienti", hanno poi puntua-
lizzato.

"Una situazione di caos
generale ancor più grave se si
considera che il virus circola
in Italia già da febbraio, e
sono state stanziate nei mesi
scorsi ingenti risorse in favo-

re degli ospedali, sia pubbli-
che sia attraverso donazioni
dei privati, così come sono
stati richiamati medici in
pensione e avviati bandi spe-
ciali per reperire personale
sanitario. 

Nonostante gli sforzi fatti,
qualcosa non ha funzionato,
come dimostra la situazione
odierna di crisi delle strutture
sanitarie della Campania", la
notazione della sigla che
dunque ipotizza profili di
responsabilità penale rilevan-
ti.

"Per tale motivo con
l’esposto alle Procure il
Codacons chiede alla magi-
stratura di avviare indagini
penali sul territorio di com-
petenza, tese ad accertare
ritardi, omissioni ed errori da
parte dello Stato, della
Regione Campania e del-
l’Assessorato regionale alla
sanità, che abbiano contribui-

to a determinare le difficoltà
che oggi caratterizzano gli
ospedali, e se anche un solo
cittadino non troverà posto
nei reparti di terapia intensi-
va, scatterà una denuncia per
concorso in omicidio colposo
nei confronti degli organi
pubblici", la conclusione da
parte della sigla, che peraltro
nelle sue diverse partizioni
territoriali campane ha già
presentato esposti denuncia
riguardo fattispecie ritenute
in ipotesi di rilevanza penale
per quanto occorso nella
prima ondata dell'epidemia
da nuovo Coronavirus. 

La situazione di difficoltà
operativa in cui sotto la pres-
sione della pandemia versa la
rete sanitaria e ospedaliera
campana va dunque verso un
possibile scenario di appro-
fondimenti e controlli da
parte della magistratura in-
quirente.  

Ospedale ‘San Pio’

Area Covid: due
decessi in 48 ore

84 in totale i pazienti positivi, 53 vengono da fuori provincia

Nel padiglione ‘Santa Teresa’ ieri ricoverato un altro paziente sannita

Dopo il decesso di un
61enne di Sant’Angelo
a Cupolo (altro servi-
zio a pagina 14), ieri si
è rergistrata un’altra
vittima Covid presso
l’ospedale San Pio. Si
tratta di un ottantenne della
città. Nel padiglione Santa Te-
resa sono 84 gli ospedalizzati
di cui 31 sanniti. 

Dei pazienti residenti nel
beneventano: tre sono in tera-
pia intensiva; cinque in subin-
tensiva; dieci nel reparto infet-
tivi; tredici nel reparto medici-
na generale Covid-19.    

Numeri rilevanti e
preoccupanti come quelli rela-
tivi alla diffusione del contagio
refertati nel bollettino Asl
Benevento che ieri ha registra-
to 444 attualmente positivi (42
in più in 24 ore) 213 guarigioni
nella seconda ondata (11 in più
in 24 ore). Cresce dunque la
progressione del contagio nel

beneventano (ieri sera resistrati
uleriori 10 positività tra i sanni-
ti) in linea peraltro con l'anda-
mento regionale che anzi è con-
notato da una accelerazione
ben più robusta con positivi del
giorno: 2.280 contagi refertati
ieri e purtroppo 12 decessi.

Occupati 98 posti in terapia
intensiva e nel totale 1.090

posti letto degenza. Sul fronte
del contagio presso la
Municipale di Benevento da
registrare ieri una buona noti-
zia, negativi i tamponi di due
poliziotti municipali che erano
ancora in attesa del referto e di
addetta pulizie. Assicurati in
ogni caso i servizi del corpo dei
poliziotti municipali.

«Terapie intensive sature, ora le indagini»
Codacons annuncia il deposito di esposti alle Procure campane

«Avviare approfondimenti per accertare ritardi, omissioni ed errori di Stato e Regione»

Negativi i tamponi di due agenti
della Polizia Municipale

«Prima 
di eventuali 
chiusure 
sono necessarie
misure 
di sostegno»


