
Oggi manifestazione in
città nel corso Garibaldi nei
pressi dei giardinetti della
Prefettura del comitato pro-
vinciale del movimento
'Liberiamo l'Italia' in conco-
mitanza con manifestazioni
analoghe previste in tutta
Italia. 

A coordinare il comitato

sannita l'avvocato Nunzio
Gagliotti. Gagliotti ha ribadi-
to la tesi di fondo rilanciata
dal movimento 'Liberiamo
l'Italia' rispetto ad una asseri-
ta "incostituzionalità della
gestione dell'emergenza". 

Tesi che saranno ribadite
nel corso della manifestazio-
ne odierna.
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Covid-19, altre due vittime
Altri quattro ricoveri di sanniti presso il Padiglione 'Santa Teresa' ancora saturo all'inverosimile

Epidemia

Decesso al ‘San Pio’
di una ottantenne 

beneventana 
e di una novantenne 

del napoletano

Altre due vittime del Covid-19
presso il nosocomio 'San Pio': una
ottantenne di Benevento e una
novantenne del napoletano. La
patologia severale indotta dal
Sars-Cov-2 conferma tutta la sua
pericolosità per le persone fragili per
età o per la presenza di altre patologie.
Presso il nosocomio cinque le vittime in
48 ore, di cui due quelle sannite.

Ieri presso il polo ospedaliero pubbli-
co cittadino sono stati ricoverati altri
quattro pazienti sanniti, saliti così in
totale a quarantaquattro ed a loro si
aggiungono cinquanta degenti prove-
nienti da altre province campane.

Intubati in terapia intensiva in sette: di
cui tre sanniti. Assistiti con presidi
respiratori di ventilazione polmonare in
dodici in subintensiva-pneumologia, di
cui quattro residenti nel beneventano. 

In ventisei nel reparto Infettivi, di cui

dodici sanniti; in quarantuno in medici-
na interna, di cui quattordici sanniti. In
otto in Medicina Urgenza Covid-19, di
cui sette del beneventano.

Numeri che confermano una pressio-
ne enorme sui professionisti sanitari del

nosocomio pubblico sannita, in linea
peraltro con quanto sta accadendo nel-
l'intera Camapania a causa della conti-
nua crescita dei pazienti Covid-19 ospe-
dalizzati, in connessione con una circo-
lazione virale sempre più diffusa ed una
crescita continua della soglia contagio,
al cui interno, fortunatamente vi sono
prevalentemente asintomatici o pausin-
tomatici.    

Dal Dipartimento Prevenzione Asl
Benevento refertate in 24 ore nel territo-
rio sannita 73 nuovi contagi; 22 guari-
gioni-negativizzazioni. Secondo il bol-
lettino del Dipartimento Prevenzione
sono 662 gli infetti attuali sull'intero ter-

ritorio, di cui 190 nel capoluogo, dove
continua ad essere preoccupante la
situazione con circa un terzo dei conta-
gi registrati. In positivo va rilevato che
la stragrande maggioranza degli infetti
non necessita di ospedalizzazione: sono
in docimiliazione 628 attualmente infet-
ti su 662 secondo l'Azienda Sanitaria
Locale di Benevento.

Nel bollettino regionale di ieri emersi
in Campania 3.186 nuovi infetti.
Crescono i pazienti in intensiva saliti a
161 così come gli ospedalizzati che
sono aumentati a 1.385, con un fortissi-
mo livello di pressione sulle strutture
sanitarie regionali. 

In 24 ore nel territorio sannita 
sono stati refertati 73 nuovi contagi
e 22 guarigioni-negativizzazioni

Avrà una prosecuzione la vicenda giudiziaria
di Nazzareno Gatti, ex dipendente Asl condan-
nato con il rito abbreviato a due anni e sei mesi
e l'interdizione dai pubblici uffici per il reato di
peculato. La condanna ha confermato l'ipotesi
che come tutore di sostegno si sia appropriato
di ingenti somme, 108 mila euro. Diciotto le
parti offese, rappresentate dagli avvocati
Roberto Pulcino, Riccardo Venditti, Cosimo
Ciotta, Luigi De Rosa e Donatella Parente.
Proprio il legale Cosimo Ciotta annuncia che
intende andare avanti e ripercorre alcune tappe
fino all'udienza preliminare: "Reputo sia stata
una stranezza la nomina di un CTU nonostante
la scelta dell’imputato e la consulenza del peri-
to della procura. Ancora, nominato il CTU, che
ha chiesto anche proroghe per il compimento
del suo ufficio, questo non viene citato per
l’udienza per essere escusso provocando una
grave lesione del diritto di difesa dell’imputa-
to”. Afferma ancora l’avvocato Cosimo Ciotta:
“Non comprendo la mancata contestazione di
aggravanti al reato, addirittura la concessione
delle attenuanti generiche nei confronti di una
persona che, senza remora alcuna, ha sottratto
ingenti quantità di denaro a soggetti indifese ed
incapaci di far valere i propri diritti”.

Riconosciuto il pagamento dei danni da
liquidarsi in separata sede, non è stata ricono-
sciuta la provvisionale: “Siamo comunque
tranquilli perché questo processo vedrà quasi
certamente una riforma della sentenza in grado
di appello con l’inevitabile pregiudizio in capo
ai poveri malcapitati amministrati”, conclude
Ciotta.

"Siamo arrivati ad una
violenza seriale come le
aggressioni alle Forze
dell’Ordine, agli incaricati
di pubblico servizio e a
coloro che svolgono servi-
zi di pubblica utilità. Basti
pensare che ogni tre ore si
verificano eventi di gravis-
sima violenza in danno
delle Forze dell’Ordine, del
personale sanitario, degli
insegnanti e degli autisti
degli autobus: questa è
diventata consuetudine
sulla base della percezione
di una totale impunità".

Così il segretario pron-
ciale del Siulp, Gennaro
Lombardo.

"Dopo le tante iniziative
fatte con i partiti e i vari
governi si è ritenuto
necessario intervenire legi-
slativamente per rafforzare
su vari fronti la percezione
di sicurezza dei cittadini,
attraverso la salvaguardia
e la difesa di chi, ogni gior-
no, rischia la propria vita
per assicurare le istituzioni
e l’intera collettività. Per
questo motivo si è arrivati
a realizzare una campagna

di raccolta firme su scala
nazionale, per sensibilizza-
re i cittadini a sostegno
dell’iniziativa costituzional-
mente prevista di una
legge giusta a tutela di chi
difende la sicurezza", ha
poi aggiunto. "Lo scriven-
te, tenuto conto dell’emer-
genza sanitaria in atto, ha
inteso non realizzare la
raccolta firme in modo tra-
dizionale, vale a dire grazie
ad una postazione fissa,
ma facendo circolare i
moduli di adesione sia
nelle articolazioni interne
delle strutture provinciali
della Polizia di Stato sia
con il sostegno della Cisl,
in particolare del settore
dei Vigili del Fuoco e della
Polizia Penitenziaria, con
la fattiva collaborazione
del Segretario Provinciale
Generale De Felice
Francesco. Al riguardo,
chiunque volesse aderire a
tale iniziativa, può segnala-
re al propria disponibilità
individuale o di settore
all’indirizzo email beneven-
to@siulp.it", la conclusio-
ne.

«Violenze contro
polizia, situazione

inaccettabile»

SIULP \ Così il segretario Gennaro Lombardo

Caso Gatti-Asl, la vicenda
giudiziaria proseguirà

Tribunale z L’avvocato di parte civile Ciotta dopo la condanna con il rito abbreviato

Nunzio Gagliotti: «Gestione
emergenza incostituzionale»

Ex cementificio ‘Ciotta’, inoltrata istanza finanziamento alla Regione 

Inviato alla Regione Campania per la
partecipazione all’avviso pubblico rela-
tivo al finanziamento di progetti di riuti-
lizzo di beni confiscati per l’annualità
2020 il progetto di “Recupero funziona-
le ed efficientamento energetico dell’ex
cementificio Ciotta sito in contrada
Olivola” approvato dalla Giunta comu-
nale di Benevento su proposta dell’as-
sessore alla Legalità, Raffaele Romano.

Il progetto, per il quale è stato richie-
sto un finanziamento di 100.000 € che
andrà a sommarsi ai 10.000 € di quota
parte messi a disposizione dal Comune,
prevede la messa in funzione della
palazzina precedentemente destinata a
uffici. 

Per la nuova distribuzione funzionale
dell’immobile confiscato sono previsti
lavori di pitturazione, rimozione degli
impianti, demolizione dei tramezzi,
impiantistica e controsoffittatura, oltre
che l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche per consentire l’accesso ai

diversamente abili. In particolare, al
piano terra saranno ricavati due locali
destinati alle associazioni, un ingresso
con segreteria e una sala riunioni. Al
primo piano sono previsti invece altri tre
locali destinati alle associazioni e una
sala riunioni. Al fine di garantire un ade-
guato miglioramento delle condizioni
dell’immobile anche in termini di benes-
sere termoigrometrico e di efficienta-
mento energetico sono inoltre previsti
interventi di ristrutturazione e imper-
meabilizzazione della copertura, isola-
mento termico, installazione di climatiz-
zatori multisplit e installazione di un
impianto fotovoltaico.

Da segnalare, inoltre, che ieri a
Palazzo Mosti, alla presenza dell’asses-
sore Raffaele Romano, c’è stata la con-
segna formale del cespite al Comune di
Benevento da parte dell’Agenzia nazio-
nale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata.

Bene confiscato, approvato 
il progetto di recupero 

Il coordinatore comitato provinciale
‘Liberiamo l’Italia’. Oggi protesta in strada 



Il centralino dell’Asl sempre occupato o
destinato a squillare inesorabilmente vuoto,
nessuna chiamata mai, né per eseguire il
cruciale tracciamento dei contatti, né
soprattutto per rompere quell’odioso isola-
mento cui costringe il virus e che può esse-
re interrotto solo dai tamponi che certifica-
no la negatività. Insomma l’infezione da
Covid-19 che s’incrocia con l’inefficienza
della struttura che dovrebbe arginare la dif-
fusione del contagio e agevolare l’uscita dal
tunnel di chi si è negativizzato, cioè l’Asl.
E’ la storia di Federica, trentenne di San
Nicola Manfredi. Si è contagiata nella
seconda decade di ottobre. Il periodo in cui
il centro sannicolese ha dovuto fare i conti
con un focolaio aperto probabilmente da un
asintomatico che ha fatto tremare il paese e
che – a distanza di due settimane- si è rive-
lato meno devastante di quanto minacciava.
“I miei amici - racconta Federica - mi can-

zonavano: ‘sei una terrorista della masche-
rina”. Ma il virus si è comunque intrufolato
nel suo corpo. Ma la mascherina le è servita
eccome: “Utilizzandola, quando ho comin-
ciato a temere di aver beccato il Covid, ho
protetto mio fratello e mio padre, entrambi
negativi: proteggere gli altri e i propri cari è
preziosissimo, perché il senso di colpa può
essere peggio del virus”. Il 16 ottobre l’Asl,
dove Federica aveva eseguito il tampone
drive in, le invia il referto per mail. Da due
settimane, però è rimasto l’unico contatto
con l’Azienda sanitaria. Il contact tracing è
stato eseguito artigianalmente e con l’aiuto
del medico di famiglia, rimasto l’unico,
costante riferimento per Federica: “Niente,
nessuno mi ha chiamata. Sono stata io ad
avvertire per scrupolo chi aveva avuto con-
tatti con me, non molte persone fortunata-
mente”. Saltato il primo tassello dunque
che per gli esperti e l’Istituto di Sanità è
quello cruciale per arginare la diffusione del
Coronavirus. Ora al problema si aggiunge,

la difficoltà enorme a testarsi per capire se
il virus è sconfitto. “Sto benino, il gusto mi
è tornato, non ho febbre. Da quindici giorni
sono chiusa in casa, da sola. Chiamo l’Asl
tutti i giorni, a tutti i numeri possibili: zero
risposte”, racconta Federica. Uscire e anda-
re da sola a fare il tampone, anche da un
privato? “E se fossi ancora positiva?
Rischierei d’infettare altri. Sarebbe ingiusto,
oltre che un potenziale reato penale di epi-
demia colposa”. Ma se diventa più facile
comunicare con la Nasa che con l’Asl, il
problema si ingigantisce, diventa un incu-
bo, il Covid una prigione: “E’ così che mi
sento – si commuove Federica – una malat-
tia che ti toglie gli affetti, mentre le istitu-
zioni sanitarie non riescono a starti dietro”.
Positiva sì, abbandonata però no. E l’Asl
deve velocizzare i tempi di risposta ai disa-
gi crescenti: è un dovere morale e profes-
sionale e visto che la raccolta di testimo-
nianze sui ritardi s’ingrossa ogni giorno,
occorre agire subito per rimediare.
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Rete 118 lasciata senza tamponi
Lo sfogo di un soccorritore: «Noi tra i più esposti al contagio, se asintomatici rischiamo di portare virus in giro»

Le sigle avevano chiesto uno screening all’Azienda sanitaria a fine settembre, pochi medici e operatori testati

Andrea Porrazzo

Il rallentamento del sistema di monito-
raggio dei contagi non genera solo le pro-
teste dei sindaci, alle prese da diverse set-
timane con tamponi eseguiti in ritardo,
comunicazioni altrettanto lente e positivi
lasciati in casa senza assistenza.

In questi giorni monta nei confronti
dell’Asl il malumore di medici e operato-
ri del 118: la rete dei soccorsi - dalla cen-
trale operativa, passando per i Saut e i
due Psaut della provincia sannita - è
rimasta tagliata fuori dei controlli: i test
sono un miraggio, con poche eccezioni.

La coperta corta dell’Asl, con un per-
sonale chiaramente inadatto per correre
dietro all’epidemia, al momento riesce a
garantire i tamponi nei due ospedali cit-
tadini e in altre strutture sensibili come le
rsa, ma i soccorritori - come ci conferma-
no diverse fonti qualificate - devono at-
tendere.

Eppure le richieste di controlli sono
arrivate in via Oderisio in tempi non
sospetti: garanzie di tutela per chi opera
sulle ambulanze gestite dalla Miseri-
cordia (solo il centro mobile di rianima-
zione di Benevento è invece sotto la gui-
da della Croce Rossa) sono state invoca-
te dai sindacati un mese fa. Le sigle
Anaao-Assomed, Cimo, Cisl Pta, Fassid-
Aupi, Fp Cgil medici, Fvm e Uil Fpl il 29
settembre scorso hanno sollecitato il
direttore dell’Asl di Benevento a uno

screening urgente per una categoria par-
ticolarmente esposta al rischio contagio.

“Allo scopo di tutelare i lavoratori, i
pazienti - e anche per poter analizzare
l’andamento dell’epidemia su una speci-
fica categoria di lavoratori - si prega di
non sottovalutare l’attuale condizione del
personale sanitario maggiormente espo-
sto a rischi che in alcuni casi non è stato
monitorizzato dal mese di maggio
2020”, si legge nella nota indirizzata a
Gennaro Volpe.

Ancora, il 10 ottobre, quando la curva
comincia a preoccupare (in Italia si con-
tano più di 5mila casi al giorno), arriva
alla Direzione Epidemiologica dell’Asl
un’istanza firmata dal dirigente respon-
sabile del 118 Benevento Ciriaco
Pedicini, che chiede la “programmazione
urgentissima di sedute di somministra-
zione tamponi per tutto il personale del
118 di Benevento”.

Ma ad oggi le richieste non hanno tro-
vato alcun riscontro, fatta eccezione per
sole due postazioni, come ci ha spiegato
un operatore del 118 che ha preferito res-
tare anonimo: “L’intera macchina dei
soccorsi non può prescindere da un mo-
nitoraggio capillare e costante. Non solo
abbiamo grosse possibilità di infettarci,
ma da asintomatici potremmo diventare
inconsapevoli ‘untori’. I tamponi vanno
fatti subito”.

Antonio Tretola

«Positiva e abbandonata dall’Asl»
L’Azienda si è inabissata sia per il tracciamento che per accertare la guarigione

«Nessuno risponde, diventa un’odissea fare un tampone per capire se si è guariti»


