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Covid-19, giornata nera al ‘San Pio’
Padiglione 'Santa Teresa' ormai da giorni saturo all'inverosimile: i ricoverati sono arrivati a quota 94

Epidemia z Tre vittime del Sars-Cov-2: un beneventano e due residenti nel napoletano, tutti ultrasettantenni

Sempre più duro l'impatto
della pandemia da nuovo
Coronavirus: ieri presso il
nosocomio 'San Pio' registrati
tre decessi, per un sannita (un
residente a Benevento) e due
cittadini del napoletano, tutti e
tre settantenni. 

Con quest'ultimo decesso di
un sannita, sale a quota dieci la
macabra contabilità delle vitti-
me della seconda ondata pande-
mica da nuovo Coronavirus.

Sempre più affollata con
livelli di saturazione ormai dav-
vero rilevanti l'area Covid-19
del 'San Pio', con 41 pazienti
del beneventano e 53 dalle altre
province della Campania. 

Il repentino innalzamento nu-
merico degli ospedalizzati san-
niti è dipeso dai contagi di
pazienti registrati nel reparto di
Cardiologia del nosocomio con
la necessità di ospedalizzare gli
infetti.

Unica nota confortante emer-
sa ieri dall'Ospedale 'San Pio',
la dimissione per avvenuta gua-
rigione di due pazienti: uno
residente nel beneventano e
l'altro nel napoletano per guari-
gione-negativizzazione dal

Sars-Cov-2: segno della profes-
sionalità degli operatori e della
qualità delle cure impartite. 

Evidente però che la situazio-
ne di saturazione degli spazi
nell'Area Covid-19 e di carichi
di lavoro che incombono sugli
operatori è davvero molto rile-
vante, con difficoltà e gravosità

che sono facilmente immagina-
bili.

La sfida e la pressione peral-
tro è difficile per tutti poli ospe-
dalieri campani così come per
le reti della sanità territoriale
chiamate ad un carico lavoro
per le rispettive competenze
davvero senza precedenti. 

In positivo emerso dal
Dipartimento Prevenzione un
deciso aumento delle guarigio-
ni negativizzazioni: ne sono
state refertate 56 in 24 ore, por-
tando il numero complessivo
dei guariti della seconda ondata
a 320. Sempre dal Dipartimento
Prevenzione refertato un calo

degli attualmente positivi nel
beneventano da 654 a 611. 

Dati però da verificare rispet-
to alle linee di tendenza nel
corso dell'intera giornata di ieri
e facilmente mutabile in senso
negativo vista l'altissima conta-
giosità del nuovo Coronavirus,
virus respiratorio che viene

reso più virulento dal clima
autunnale e da quello invernale,
con la necessità dunque della
massima prudenza per i prossi-
mi mesi che si preannunciano
difficili e tali da richiedere il
massimo senso civico e il pieno
rispetto delle regole da parte di
tutti.     
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Dall’Asl 
segnalano un forte
incremento delle
negativizzazioni:

56 in 24 ore
I guariti 320 

nella seconda
ondata

(ant.tret) Continuano le ar-
ringhe dei difensori nell'ambito
del processo Asl. Il dibattimen-
to si avvicina a grandi falcate
verso la conclusione e ieri è
toccato ai difensori di due di
coloro che la Procura ritiene
componenti del direttorio che
in una ipotizzata commistione
tra burocrazia e politica inqui-
nava il buon andamento del-
l'Asl di Benevento. 

Un direttorio la cui sussisten-
za è stata recisamente negata
ieri in Aula dall'avvocato Paolo
Abbate, dell'allora direttore
sanitario dell'Asl Gelsomino
Ventucci. Questi è imputato per
ipotesi che vanno dall'associa-
zione a delinquere all'abuso
d'ufficio. Capi per cui la pm
Assunta Tillo ha chiesto due
anni e tre mesi. Per Abbate però
deve essere assolto: “Nessun
sodalizio criminoso. Mancava
proprio la cosciente volontà di
prendervi parte”.

Per la difesa di Abbate dalle
registrazioni emerge solo lo
spaccato di una parlamentare,
che pure aveva la paternità
politica di quelle nomine cui
non si accede certo per concor-
so ma per designazione, preoc-
cupata che la guerre senza
esclusione di colpi tra Rossi e
Pisapia potessero pregiudicare
il funzionamento dell'Ente. Del
resto da quella guerra Ventucci

era estraneo. “E' stato spesso
canzonato e deriso – ha argo-
mentato Abbate- definito un
pover'uomo”, dizione con cui si
voleva alludere alla mitezza del
personaggio e alla scarsa pro-
pensione a prendere parte a
qualsiasi manovra. 

Dall'abuso d'ufficio Ventucci
sarebbe salvato, secondo il suo
difensore, dalla recente riforma
(luglio 2020) dell'abuso d'uffi-
cio che allenta la morsa giusti-
ficandone l'esistenza solo in
caso di violazione di una speci-
fica norma giuridica primaria.
Del resto per il Psaut di San
Bartolomeo in Galdo – ha
ricordato Paolo Abbate – due
pronunce del Tar respinsero le
istanze di Foiano e Ginestra
avallando la decisione di via
Oderisio. Il dg di via Oderisio
era allora Michele Rossi per cui
l'accusa ha chiesto 6 anni, di
cui 4 per la concussione. 

L'arringa dell'avvocato Ro-
berto Prozzo ha puntato a
smontare la tesi accusatoria di
un direttore generale manovra-
to a piacimento da quello che
pure era il suo sponsor politico,
al contrario la difesa di Rossi
ha puntato a dimostrare come
emerga dallo spaccato la volon-
tà di Rossi di mantenere l'auto-
nomia professionale e gestiona-
le, anche a costo di lasciare per
non venire meno ai suoi doveri.

"Sono più di 3.000 i
contagiati in Campania
oggi (ieri ndr, con 3.103
positivi nell'intero terri-
torio regionale). Non si
regge più. Ma ancora la
percezione del pericolo
sanitario non si ha. E
rischiamo la tragedia.
C’è un divario di perce-
zione tra il rischio sani-
tario e l’amplificazione di
quello economico. Il
bivio storico è: se si
spinge sulla leva corag-
giosa ma complicata per
contenere i contagi,
ormai sfuggiti di mano,
si danneggia l’economia,
e, invece, senza conteni-
menti saltano le strutture
sanitarie con conseguen-
ze spaventose. Anche da
noi inizia ad essere così.
Noi, però, siamo il Paese
che ha la quantità di
lavoratori autonomi più
alta in Europa, ed abbia-
mo un sommerso econo-
mico senza tutele. Allora
occorre che i ristori
siano celeri, attenuando
le conseguenze sociali
della chiusura", così il
sindaco Clemente
Mastella rispetto all'an-
damento della pandemia
che resta assolutamente

preoccupante nel suo
divenire.

"Debbo dire, però, che
se non ci saranno prov-
vedimenti aggressivi in
alcune realtà, la situazio-
ne volgerà al peggio e
tornerà dove nessuno
vorrebbe, cioè alla pri-
mavera. Occorrono,
quindi, chiusure locali e
mirate. Ho dato possibili-
tà di onorare, come è
tradizione, i nostri defun-
ti. Ma se dopo il primo
giorno, il report dei vigili
mi dirà che non c’è stato
distanziamento ma
assembramento, chiudo
il cimitero. Ognuno sia
responsabile e, mi racco-
mando, si esca solo
quando è necessario", la
conclusione del Sindaco.

Dunque un monito,
laddove presso la Casa
cimiteriale a partire da
oggi, per il tradizionale
omaggio ai defunti, si
dovessero registrare
assembramenti, si proce-
derà alla chiusura della
stessa. Parole, queste
ultime da parte del
Sindaco, che non hanno
mancato di suscitare
polemiche e contestazio-
ni.

«Omaggio ai defunti,
assembramenti 

da evitare»

Mastella: «se emergono problemi, si chiuderà»

«Ma quale associazione,
Ventucci definito brav’uomo»

Processo Asl z Le arringhe dei difensori dei direttori sanitario e generale

E' stata ritrovata accasciata sulle scalinate della ex sede Inail
di piazza Risorgimento una sedicenne residente in città da parte
degli agenti della Polizia Municipale, ieri nel tardo pomeriggio.
I poliziotti municipali hanno immediatamente sollecitato l'inter-
vento degli operatori sanitari del servizio trasporto infermi '118',
che sono accorsi sul posto e l'hanno trasportata al Pronto
Soccorso del 'San Pio', per le cure del caso, informando i geni-
tori di quanto accaduto alla giovanissima.

Pare che la minorenne avesse abusato di alcoolici e che pro-
prio l'intossicazione da alcool possa essere stata la causa del
malore, che ha determinato la necessità di soccorrerla e poi di
sottoporla a cure ospedaliere. Sembra ad ogni modo che le sue
condizioni non siano gravi e dunque che vada escluso il perico-
lo di danni seri per la sua salute, pure incombente di sovente in
situazioni del genere: in altri termini ha corso un rischio altissi-
mo. Un episodio che conferma ancora una volta la gravità dei
fenomeni di uso eccessivo da parte di giovanissimi ma non solo
da parte di giovanissimi di sostanze psicoattive. Un fenomeno
che certo non riguarda soltanto la nostra città, ma rappresenta
purtroppo una piaga diffusa e difficile da combattere.   

Intossicazione da alcol, ricoverata minore
PIAZZA RISORGIMENTO


