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Politica

Di Maio: senza De Luca commissario proviamo a
salvare la sanità campana
Il ministro Grillo: «Piove nel San Giovanni Bosco». Ma il direttore sanitario smentisce e
attacca

«In questi giorni abbiamo portato a casa un
risultato importante come quello di aver fatto
saltare la possibi l i tà per i  president i  di
Regione di assumere l' incarico di commissari
alla sanità. Significa che per esempio in
Campania De Luca non avrà più in mano la
sanità e forse con un commissario governativo
potremo cominciare a rimetterla a posto».
Dopo l' intervista del ministro della Salute,
Giulia Grillo, al Corriere del Mezzogiorno , con
l a  q u a l e  h a  a n n u n c i a t o  c h e  i l
commissariamento della sanità campana
durerà almeno fino a giugno prossimo, ora è il
v icepremier  Luig i  Di  Maio a car icare l '
of fensiva dei 5 stel le.  Forse anche per
distrarre l' attenzione dal caso dell' operaio in
nero assunto, parecchi anni fa, dalla azienda
edile del papà Antonio.
Il governatore, da parte sua, per il momento
non replica.
Lo farà probabilmente stamane al Cardarelli,
dove accoglierà il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana (con il quale ha
partecipato, ieri sera, alla cena organizzata
p r e s s o  i l  C i r c o l o  C a n o t t i e r i )  e d  u n a
delegazione di  medic i  e r icercator i  del
Niguarda di  Mi lano: la strut tura che ha
sottoscritto un accordo di collaborazione
scientifica con l' ospedale partenopeo più
importante del Mezzogiorno.
Il ministro Grillo è tornata ad esprimere tutta la sua disapprovazione sull' organizzazione sanitaria
campana dopo aver appreso di una presunta perdita d' acqua in una sala dell' ospedale San Giovanni
Bosco: «In quella stanza poteva nascere anche il mio Andrea... tutto questo è assurdo e inaccettabile -
ha scritto sul suo profilo Facebook -.
Solamente a pensarci mi vengono i brividi! Ogni donna deve sentirsi al sicuro in qualsiasi sala parto d'
Italia. E parlo da neo mamma prima ancora che da ministro. La pioggia in sala parto all' ospedale Don
Bosco è un fatto gravissimo, l' ennesima dimostrazione di come in Campania la sanità sia stata
abbandonata a se stessa. A tutto questo stiamo mettendo la parola fine. Per intenderci: non ci potrà
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essere più il "De Luca" di turno a gestire in maniera superficiale la sanità regionale». Il direttore sanitario
del San Giovanni Bosco, Giuseppe Matarazzo, fa sapere, tuttavia, che «nessuna infiltrazione di acqua
piovana» si è registrata «nella sala parto dell' ospedale, che funziona regolarmente». E che «le
infiltrazioni riguardano un' area della struttura prospiciente che da tempo non è utilizzata. È il caso di
ricordare - afferma con un pizzico di polemica - che tutte le strutture ospedaliere della Campania sono
in attesa da cinque mesi dell' approvazione da parte del Governo del piano per l' edilizia ospedaliera
sbloccato dalla Regione. Per l' ospedale San Giovanni Bosco è stato chiesto un finanziamento
complessivo di 7,8 milioni di euro».
Insomma, la disfida sui disagi rischia di gettare altra benzina sul fuoco della polemica politica. Rosetta
D' Amelio, presidente del consiglio regionale, giudica l' incompatibilità di De Luca «un errore» e difende
il lavoro del governatore: «Sforzi enormi sono stati promossi per aprire l' Ospedale del Mare - dice - e
se manca ancora il personale, questo è dovuto al commissariamento ed al fatto che non sono stati
ancora espletati i concorsi. I Livelli essenziali di assistenza sono migliorati, ma sicuramente dobbiamo
lavorare sulla medicina territoriale perché vi sia una maggiore qualità nel funzionamento delle strutture
ospedaliere».
I 5 stelle, comunque sia, non mollano. Ed ora con lo scalpo politico di De Luca si lanciano con impeto
nell' assalto liberatorio della sanità campana. «Il nuovo commissario - annuncia la consigliera regionale
Valeria Ciarambino - non potrà mai essere uno degli attuali direttori generali nominati dallo stesso De
Luca, gente contro il cui operato come Movimento 5 Stelle ci stiamo scagliando duramente da anni, alla
luce dei risultati pessimi della loro gestione e di una qualità dell' assistenza precipitata miseramente agli
ultimi posti nel paese».

Angelo Agrippa
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CERIMONIA AL CIRCOLO POSILLIPO. TRA I PREMIATI CIRO ESPOSITO

Premio l' ORigano, per chi si batte per la
conoscenza

NAPOLI. Domani, al le ore 17, al circolo
Posillipo di Napoli, sarà consegnato il premio l'
ORigano a una serie di personalità: il generale
Ciro Esposito, comandante della polizia
municipale di Napoli; Giuseppe Ariello, della
Poligrafica Ariello; Nicola e Rosaria Marino,
del Bar del Mare; Valeria Todaro, della galleria
l' Ariete; Filippo Donadio, orafo; Antonio
Ferrieri, di Cuori di Sfogliatella; Gennaro
Testa, dello studio di architettura D.F.T; Valeria
Bellocchio, giornalista del Roma e Roberto
R u s s o ,  g i o r n a l i s t a  d e l  C o r r i e r e  d e l
Mezzogiorno. Il Riconoscimento "l' ORigano"
prende il nome dal l ibro realizzato dalla
giornalista e divulgatrice scientifica Olga
Fernandes, e viene assegnato a personalità
che si sono contraddistinte nella diffusione
della scienza, nel l '  informazione e nel l '
impegno sociale a favore dei più deboli. È
importante riconoscere il contributo che i
giornalisti possono dare alla divulgazione,
promuovendo la conoscenza del le ricerche
biomediche più all' avanguardia e delle terapie
innovative, poiché, come ha sottolineato il
premio Nobel per la medicina Mario Capecchi,
"non possono essere solo i ricchi a beneficiare
dei progressi scientifici".
Tra i protagonisti dell' evento, Massimo Alois,
che spesso offre i vini della sua pregiata
cantina in beneficenza, e l' azienda a carattere
familiare di dolci e cioccolato artigianale "Vanilla" sempre disponibile soprattutto con i bambini. Con la
premiazione, si allunga l' elenco delle personalità alle quali è stato assegnato il premio "l' ORigano": il
riconoscimento è già stato conferito a Tony Aloia sindaco di Vallo della Lucania; Peppino di Capri,
cantante; Pierluigi Maria Castaldi, manager; Antonella De Cesare, speaker radiofonica; Ezio Ghidini, del
Centro studi Sebetia-ter; Gilberto Sammartino, ordinario di chirurgia; Mario Capecchi, Nobel per la
medicina 2007; John Gurdon, Nobel per la medicina e la fisiologia nel 2012.
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_ LA KERMESSE

Convegno d' Autunno: ci sarà anche Porzio, patron
dell' Acquachiara

NAPOLI. Franco Porzio, presidente dell '
Acquachiara e consigliere della Regione
Campania al lo Sport, è tra i  relatori del
Convegno d' Autunno, prestigioso evento
formativo internazionale sul mondo delle
piscine organizzato dalla società Professione
Acqua Srl della dottoressa Rossana Prola. L'
evento è in programma oggi e domani nei
saloni del Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio.
Porzio relazionerà sul tema "Pallanuoto negli
impianti natatori: c' è ancora spazio?". L'
agonismo in generale e la pallanuoto in
particolare trovano sempre meno spazio,
inteso come risorse in generale, nelle piscine
pubbliche, ormai gestite quasi esclusivamente
da società private.
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