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l' inchiesta della procura sul don bosco di napoli

«Ospedali nelle mani dei clan, serve commissario da Roma»

GIMMO CUOMO

NAPOLI - «Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte adotti misure
urgenti per riformare dalla base il sistema sanitario regionale, con misure
emergenziali come quelle adottate per la Calabria». Non usa giri di parole
Valeria Ciarambino, consigliera regionale M5S fedelissima e concittadina
del vicepremier Luigi Di Maio. Punta all' esautoramento dell' attuale
commissario, il governatore Vincenzo De Luca, e alla sua sostituzione
con un nuovo supercommissario ad acta, dotato di poteri più penetranti
per incidere nella realtà malata della sanità campana. Per i pentastellati a
far traboccare il vaso è stato lo scenario da incubo delineato dall'
inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sul dominio della camorra
sull' ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Ma il malessere del M5s ha
origini molto più antiche. Nella lettera inviata a Conte da Ciarambino
insieme a tutti i componenti del gruppo regionale e ai parlamentari si
legge: «I retroscena dell' ultima inchiesta della Dda di Napoli confermano
che ci sarebbero ospedali sotto il controllo della camorra. Un fenomeno
che scopriamo oggi tristemente noto a chi è stato costretto a subirlo e
che si è diffuso nel silenzio di chi, per anni, non poteva non sapere,
mache non ha mosso un dito. Ci chiediamo come sia possibile che fatti
gravi come quelli descritti dai magistrati siano sfuggiti alle attività di
verifica e ispezione dei diversi livelli di management aziendali e regionali
dell' attuale governo e del precedente governo Caldoro». La terapia?
Certamente d' urto. Il gruppo regionale e i parlamentari pentastellati
chiedono che «si determini che non vi siano i presupposti per l' uscita dal
commissariamento» e «che si provveda a convocare con tempestività una seduta del Consiglio dei ministri in cui si
proceda alla rimozione dell' attuale commissario, così da attuare la legge e porre fine a una palese incompatibilità». Il
modello, come si è detto, è quello già adottato in Calabria. «Al nuovo commissario ad acta siano attribuiti non solo
poteri programmatori, ma più incisivi poteri di gestione e di nomina dei dirigenti sanitari, mediante adozione di un
decreto emergenziale, analogamente a quanto determinato per la Regione Calabria». Oltre a scrivere a Conte,
Ciarambino ha anche presentato un' interrogazione alla Giunta regionale. «Mentre il governatore della Campania -
denuncia - si limitava a denunciare casi di boicottaggio relativi all' invasione di formiche al San Giovanni Bosco, nello
stesso nosocomio si perpetravano fatti molto più gravi, con la camorra che avrebbe continuato a organizzare summit
in ospedale, a gestire appalti, posti di lavoro, forniture e a indirizzare le scelte del management anche sui tempi di
apertura dei reparti». Ieri il commissario straordinario dell' Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha visitato l' ospedale nell'
occhio del ciclone per far sentire ai dipendenti che i vertici Asl non hanno alcuna intenzione di fare di tutta l' erba un
fascio, consapevoli che il San Giovanni Bosco pur essendo stato strangolato dal clan continua ad essere un presidio
ricco di grandi professionalità». Sulla vicenda anche le voci dei sindacati. Per Giovanni Sgambati e Vincenzo
Martione (Uil) esprimono soddisfazione per la tutela dei lavoratori onesti garantita dal vertice dell' Asl. «È necessario
difendere e tutelare quei lavoratori che sono andati avanti nonostante le nostre denunce». Per Lorenzo Medici (Cisl
Funzione pubblica) l' ipotesi di chiusura del nosocomio «sarebbe una pazzia» perché «significherebbe darla vinta a
chi ha contaminato l' ospedale». In sintonia anche la Cgil Funzione pubblica. «Non consentiremo a nessuno, ministro
o presidente di criminalizzare anche i tantissimi lavoratori, professionisti e sindacalisti che svolgono con onestà il
proprio lavoro». Intanto dalle carte dell' inchiesta emergono dettagli sull' abitudine dei boss e dei loro parenti di usare
gli ambulatori e la farmacia dell' ospedale San Giovanni Bosco a proprio piacimento e senza pagare: in alcune
telefonate si parla di emocromo, di beta hcg (il test di gravidanza), di risonanza magnetica, di farmaci; se ne procura
uno, per esempio, l' indagato
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Vincenzo Botta per regalarlo a un conoscente. Il Consiglio dell' Ordine degli avvocati e la Camera penale hanno
diffuso un documento a sostegno dell' avvocato Raffaele Chiummariello: per lui la Procura aveva chiesto l' arresto
per concorso esterno in associazione camorristica ma il gip non lo ha concesso; contro questa decisione non è stato
proposto appello. «È stata veicolata - si legge nel documento - una rappresentazione dei risultati dell' attività
investigativa tale da offrire un' immagine estremamente nebulosa della condotta defensionale dell' avvocato
Chiummariello, con conseguente grave pregiudizio per la sua figura. Consiglio dell' Ordine e Camera penale gli
esprimono vicinanza e solidarietà, convinti che saprà dimostrare la correttezza del proprio comportamento
professionale e l' assoluta estraneità ai fatti che gli vengono addebitati».

A CURA DI ASITNEWS

corrieredelmezzogiorno.it
Ordine degli Avvocati di Napoli


