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Un vero e proprio triangolo
di fuoco quello che si sviluppa
lungo l'asse M5S-Lonardo-Co-
scioni (consigliere per la Sanità
del presidente della Regione
Campania).

In principio fu la Ministro
Grillo che, nel garantire vici-
nanza e interessamento al Co-
mitato rispetto alla questione
ospedaliera santagatese, aveva
rassicurato circa il prossimo
invio di ispettori ministeriali al
‘Sant'Alfonso’. A farle eco era
stata, a strettissima ruota, la
parlamentare Angela Ianaro. 

“Ringrazio il Ministro per la
decisione assunta di inviare i
tecnici dal Ministero per verifi-
care le condizioni operative del
‘Sant’Alfonso Maria de’ Li-
guori’. Il ministro - proseguiva

la deputata M5S - ha fatto chia-
rezza pure sull’attenzione ad
oggi dedicata dal suo Ministero
alla struttura saticulana, su cui
vi sono competenze, voglio
ricordarlo ‘regionali’. Non è
possibile che i cittadini debba-
no incatenarsi o fare lo sciope-
ro della fame per difendere un
diritto che dev’essergli ricono-
sciuto, il diritto alla tutela costi-
tuzionale della salute, purtrop-
po, pagano lo scotto di una
Sanità che non sempre è stata
programmata nel passato ‘a
misura di paziente’, se è pro-
prio il Ministro della Salute a
precisare che nella prima ver-
sione del Piano ospedaliero
presentato dalla Regione Cam-
pania l’Ospedale era stato del
tutto chiuso e che è stato il Mi-

nistero medesimo a chiedere al
commissario De Luca di sal-
varlo, trasformandolo in ospe-
dale di zona disagiata". 

Rispetto alle uscite del verti-
ce del Dicastero romano, la
perentoria stroncatura di Enrico
Coscioni: "Sconcertante scor-
rettezza del Ministro della Sa-
lute. Leggiamo una sua dichia-
razione piena di falsità. La
prossima settimana la Regione
sarà a Benevento a parlare della
nuova programmazione e a
sbugiardare il ministro e i suoi
esponenti locali".

Non le manda a dire neppure
la senatrice Lonardo: “Siamo
davvero contenti che il Minis-
tro della Salute, Giulia Grillo,
si sia intenerita per il generoso
gesto delle donne che stanno

difendendo a Sant’Agata de’
Goti, con dignità, il diritto cos-
tituzionale alla salute. Mi chie-
do - ha però affermato l'espo-
nente di Palazzo Madama - bi-
sognava attendere lo sciopero
della fame? Perché il Ministro
non ha mai risposto alle mie
tante interrogazioni sull'ospe-
dale di Sant’Agata e di Bene-
vento? I problemi erano uguali
ad ora. Quale sarà la sua rispo-
sta? La attendiamo. Non ci è
piaciuto, in questo periodo, il
balletto delle responsabilità tra
Regione e Ministero. Ci hanno
sempre risposto infastiditi e
senza alcuna eleganza istituzio-
nale. Intanto, mentre loro dis-
cutono e fanno promesse, gli
ospedali, a Benevento e provin-
cia, muoiono”.

Cinque stelle-Coscioni-Lonardo: triangolo di fuoco
Non si ferma il dibattito politico sul destino del ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’

“In seguito all’attività di interlocuzio-
ne con le parti in causa, posta in essere
dal Prefetto nei giorni scorsi, il com-
missario ad acta per l’attuazione del
piano di rientro dai disavanzi del Sistema
sanitario regionale campano, presidente
De Luca, ha assicurato che, a breve, la
struttura commissariale fisserà un incon-
tro per esaminare l’intera problematica

ed individuare ogni misura utile alla rior-
ganizzazione dell’assistenza sanitaria
nella provincia di Benevento, alla luce
delle istanze espresse dal territorio”. 

Così la nota dalla Prefettura di Bene-
vento: “Su intervento del Prefetto, inol-
tre il Direttore generale dell’Ospedale
San Pio ha adottato la disposizione di
servizio per la riattivazione temporanea

dei posti letto del reparto di Ortopedia
del presidio di Sant’Agata dei Goti. I
manifestanti in considerazione dell’im-
portante opera di mediazione svolta dal
Prefetto, di cui hanno apprezzato l’im-
mediato intervento, hanno deciso di
interrompere lo sciopero della fame in
attesa della preannunziata convocazione
regionale”. 

«De Luca ha assicurato un incontro»
L’annuncio da Palazzo del Governo

Ospedale, sospeso
lo sciopero della fame
Le manifestanti tuttavia non smantellano il presidio: «Pronte a ripartire»

Sant’Agata de’ Goti

Il Prefetto ottiene la temporanea riattivazione delle degenze di Ortopedia

Le attiviste di ‘Curiamo la vita’ hanno
interrotto lo sciopero della fame. Lo hanno
fatto presente le stesse dimostranti nella
tarda mattinata di ieri. Non è una bandiera
bianca, tutt'altro. Bensì una tregua in segno
di rispetto e di apprezzamento verso l'opera-
to del Prefetto che, con il suo intervento, ha
ottenuto un duplice risultato.

Il primo, quello relativo alla riattivazione
temporanea delle degenze presso il reparto
di Ortopedia del Sant'Alfonso e, il secondo,
connesso ad un incontro che, durante la
prossima settimana, si dovrebbe avere sul-
l'asse Comitato-De Luca. Quanto al primo,
la circostanza, anticipata a mezzo telefonata
alle stesse attiviste dal dottor Cappetta, è
stata “certificata” dall'atto siglato dal dottor
Pasquale Di Guida che, “su indicazione” del
manager Renato Pizzuti, ha disposto la riat-
tivazione delle degenze a decorrere da gior-
no 8 aprile. 

Tecnicamente, come spiegato nel docu-
mento di Di Guida, si tratta di una “sospen-
sione della disattivazione ortopedia degen-
ze”. Ciò - passaggio importante - in seguito
“a interlocuzione con il Prefetto e nelle
more di preannunciata rimodulazione a cura

della struttura commissariale della Regione
Campania del Piano regionale di program-
mazione della Rete ospedaliera”. 

Il punto, infatti, è da evidenziare con
molte sottolineature: i dirigenti aziendali,
sia quando le decisioni sono belle sia quan-
do esse sono brutte, sono meri esecutori

delle disposizioni normative superiori. In
questo caso di quelle regionali. Si può, quin-
di, anche congelare la disattivazione di
Ortopedia ma, a monte, va mutata la “legge”
che regola tutta la questione, ovvero il Piano
sanitario regionale. Ed è proprio questo l'og-
getto che deve essere portato sul tavolo delle
trattative.

Quanto al Comitato ‘Curiamo la vita’, le
attiviste hanno fatto sapere: “L'atto delle
manifestanti è da intendersi unicamente
come gesto di fiducia e gratitudine rispetto
alla disponibilità ed all'impegno mostrati da
Sua Eccellenza”. Cappetta, inoltre, ha anche
reso noto che nella prossima settimana il
Governatore della Regione Campania non-
chè Commissario alla Sanità, Vincenzo De
Luca, riceverà a Napoli una delegazione del
Comitato medesimo. “Non escludiamo di
riavviare l'iniziativa di sciopero della fame -
fanno presente le donne santagatesi - qualo-
ra non si abbia in tempi ragionevolmente
celeri nozione della data dell'incontro stes-
so”. Con una ulteriore precisazione finale:
“Resteremo in presidio costante ed in catene
presso la tendostruttura allestita all'esterno
della struttura ospedaliera”

La Conferenza dei capigruppo

Consiglio comunale sulla questione ospedale. E' quello che si
svolgerà nella giornata di sabato 6 aprile con inizio dei lavori
stabilito alle 9. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo
riunitasi nella serata di mercoledì a Palazzo San Francesco. Ad
esito dei lavori, inoltre, si è anche stabilito di inviare una speci-
fica nota al prefetto Cappetta rappresentando al medesimo la
richiesta unanime della Istituzione mista maggioranza-mino-
ranza. 

“Si propone a chi di competenza - l’obiettivo dichiarato - che
per il Presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria de' Liguori
possa essere attuato e programmato un presidio ospedaliero di
base così come previsto dal Dm 70/2015, oltre alla attuazione e
realizzazione del previsto Polo oncologico, conformando nel
contempo gli strumenti di pianificazione sanitaria e conservan-
do tutti i servizi già operativi nella struttura stessa”.

Ieri donna colta da un malore

La giornata delle dimostranti non si era aperta sotto i migliori
auspici. Nelle prime ore della mattinata di ieri, infatti, una
delle attiviste - Pina De Masi - aveva accusato un malore. La
stessa, causa la prolungata assenza di cibo - in quel momento
giunta a 120 ore - ha avuto una sorta di collasso con minima
pressorea prossima a valori di 50. Una situazione che ha prete-
so l'immediato trasferimento in codice rosso nel vicino Pronto
soccorso. Qui, accolta dai sanitari, la donna - in evidente stato
ipoglicemico - è stata posta sotto flebo e, come si apprende,
trasferita in reparto

«Vogliamo presidio
ospedaliero di base
come da Dm 70/15»

Una delle attiviste
collassa: ricoverata


