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Fabio D. 41 anni, medico del 118
in servizio aNapoli lamattinadi
capodanno viene sfiorato da un
grosso petardo esploso a meno
di un metro. A proteggerlo solo
la portiera dell’ambulanza. Il
boato investe in pieno il suo
orecchio destro e ora rischia di
perdere l’udito.

Dottore, comeva?
«Daunorecchiononci sento
più finoa 100decibell, piùdel
suonodiuna sirena (50 è il
livello della voce)».
Cosaèaccaduto?
«EroaBarra.Avevoappena
concluso l’intervento evitando
il ricovero. Sono sceso in strada,
stavamoriponendo le
attrezzature.Unbotto
pazzesco».
Havisto chi è stato?
«No,ho solo sentito quel botto
incredibile emi sono
allontanato rapidamente con i
colleghidel team».
Comeha trascorsoquesti
giorni?
«Tra cuffie, provemediche e
controlli. La collega chemiha
visitatonon si sbilancia emiha
imposto20 giornidi stopper
evitare che il rumoredella
sirenaprocuri altri danni. Poi si
vedrà».
Il dannopotrebbeessere
permanente?
«Mihannodettodinon farmi
illusioni».
Comestavivendoquesta
situazione?
«Con la consapevolezzadella
banalitàdelmale».
In chesenso?
«Sonoabituato a fronteggiare le
tensioneehovissuto situazioni
molto critiche gestite
comunicando. Inquesto caso
nonc’è stata alcunapossibilità
di controllo. Può sembrareuna
bravata, invece è lo specchiodi
personalitàpsicopatologiche
nel corpo sociale che fanno
male inmanieragoliardica».
Cosa l’ha confortata?
«La solidarietà della genteper
stradaespressanell’immediato
e inmaniera sincera, la
vicinanzadei colleghi e la
sorpresadella visita del
managerCiroVerdoliva cheha
voluto incontrarmi. È statouno
scambio informalemamolto
umano».

Lei èunprecario.
«Sì, ho contratti rinnovati di
anno inanno. Sono stato
esclusodalla graduatoriaper la
stabilizzazione,maamio
avviso laAsl ha interpretato in
maniera restrittiva lanorma.
Ho fatto ricorso, vedremo.Con
Verdolivaabbiamoanche
scherzato».
Leaggressioni al personale
sanitario sonounmaledi
Napoli?
«Amoquesta città, dopomolti
anni di lavoro all’esteronegli
Usa e inRussia, dovehoanche
delle docenze: ho sceltodi
tornareperché credonel
riscattodella città. In fondo
Napoli nonèdiversada altre
realtà sociali complesse».
Harammarichi sulla sua
carriera?
«Lavoronel 118 per scelta,
perchémipiace.Certoun

episodiodel genere lascia
un’amarezzaparticolare eun
sensoacutodi impotenza».
Acosa si riferiscequando
parladi gestionedella
tensione?

«Ricordoalmeno tre episodi».
Ce li racconti.
«Il primounanno fa al san
GiovanniBoscodove fui inviato
perunanotte. Il prepotentedi
turnovoleva scavalcare la fila.

Gli dissi che io ero tenuto a
svolgere ilmiodovere e lui
avevadei diritti,ma che io
dovevoprima finiredi curare
unopiù grave. Si fermòemi
chiese scusa.Disse che lo avevo
fatto riflettere con la storia dei
diritti».
Egli altri?
«Eroal domicilio di una
pazienteaScampia. Fui
violentemente spinto contro il
murodal fratello della persona
malata. Conclusi l’intervento
anche se sarei volutoandare
via. Lamammami chiese scusa.
Io inquesti casi non scendomai
al livello di chimiaggredisce.
Poi andai adenunciare. Si
trattavadiunapersona
pregiudicata a cui fu revocata la
misuradomiciliare».
Nonhaavutopaura?
«Gli incoscienti nonhanno
paura. Sonocosciente,maparlo
con la gente e spiego con

fermezzamodulandoanche il
registro lessicalemantenendo
comunque ladistanza.Questa
gentenonè abituataad avere
diritti, servizi pubblici e gratuiti
e considera inmaniera
svalutataquello cheè gratis. Io
invece sono fiero di svolgereun
serviziopubblico ene chiedo il
rispettoper esso epermecome
professionista».
L’ultimoepisodio?
«Il più grave emaidenunciato.
Era il 2017 alRioneBerlingieri.
ErodapocoallaAsl daCapri.
DalChiatamone fui chiamato
perungrave incidente: uno
scontro frontale tradue scooter.
Nonc’erano forzedell’ordine,
tre ragazzi eranogravi.Uno
morì dopoduegiorni.Mentre
neassistevounaltro fu
trasportatoall’ospedale.
Aspettavounaltromezzoe tra
la folla si avvicinòuno
puntando lapistola.Alzai lo
sguardo.Mi chiesi cosa potessi
fare.Gli dissi in napoletano che
semiavesse sparatonon
avrebbe risoltonulla.Arrivò
unopiùdelinquentedi lui emi
diede ragione. Poi salì a bordo
con lapistola epretese di
andareal SanGiovanniBosco.
Pernomegli chiesi di levare “o’
fierr amiez”, gli dissi che aveva
rotto “cu sta’ pistola”.
Dall’ospedale andai subito via
sapendochenonpotevo tirare
troppo la corda.Ho superato
tuttoquesto e oraunpetardomi
haatterrato».
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Legge impantanata in Parlamento
e i tempi rischiano di slittare ancora
MariaPirro

Cinque aggressioni negli ultimi tre
giorni, 1200 denunce in dodici me-
si. E una proposta di legge per fer-
mare i violenti in corsia sollecitata
giàdacinqueanni,maitempidiap-
provazione potrebbero slittare an-
cora. Il testo, composto da cinque
articoli, è stato infatti licenziato a
Palazzo Madama e trasmesso alla
Cameradeideputati enonè l’unico
all’esame delle commissioni Affari
sociali e Giustizia. Ce ne sono altri
quattro presentati da diversi parla-
mentari. E, per questo, sono previ-
ste nuove audizioni dopo l’Epifa-
nia,motivodipolemicheeulteriori
possibilirinvii.

ILDIBATTITO
«Si tratta di consultazioni inutili»,
le definisce la senatrice Mariapia
Castellone,capogruppoincommis-
sione Sanità, ricordando che i rap-
presentanti di categoria sono già
stati sentiti nel corso del confronto
durato un anno per arrivare alla
sintesicondivisadaidiversischiera-
menti. «Gli atti sonodisponibili sul
sitowebdelSenato.Richiamaretut-
ti - accusa - significa rimandare la
votazione in Aula esclusivamente
perchéciascunpartitopoliticovuo-
lemettere la sua bandierina». Il di-
spositivo licenziato il 25 settembre
scorso prevede l’istituzione di un

Osservatorio sulla sicurezza (in
realtà già creato dall’ex ministro
Beatrice Lorenzin e riconvocato
dal neo ministro Roberto Speran-
za), ma anche pene aggravate per
lesioni personali e per tutti i reati
commessi con violenza ominaccia
aidannideimedici,degliinfermieri
e degli operatori socio-sanitari. E
rende i reati di percosse e lesioni
«procedibili d’ufficio», quindi sen-
zapiùnecessità di querela daparte
della vittima. «Quest’ultimo punto
èilpiùimportanteperarginareil fe-
nomeno sempre più preoccupan-

te», dice il deputato del Pd e pedia-
tra, Paolo Siani, che chiede di velo-
cizzare l’iter legislativo. «Anche il
presidente della Camera Roberto
Fico si è detto disponibile», spiega.
«Altrimenti, ben venga l’iniziativa
delministroSperanzaprontoafare
un decreto legge in materia.
L’emergenza va affrontata». Come
restadachiarire.Adifferenzadi al-
tre proposte, il disegno di legge del
Senato, ad esempio, non prevede il
riconoscimento della qualifica di
pubblico ufficiale ai medici. «Una
normachel’exministroGiuliaGril-
lononhavoluto inserireperchépo-
trebberivelarsiunboomerangperi
professionisti: non tutti sono d’ac-
cordo», sostiene Siani. «Non è nel
provvedimento perché inammissi-
bile in base a una sentenza della
Cassazione, i medici sono già equi-
parati a pubbliciufficiali», intervie-
ne Castellone. Ma Silvestro Scotti,
presidente dell’Ordine dei medici
di Napoli e leader nazionale della
Fimmg(medicidi famiglia), lo con-
sidera un segnale irrinunciabile:
«Peraffermarechenoisiamoservi-
toridelloStato», e luiannunciauna
live aid euna campagnadi sensibi-
lizzazione sui social, coinvolgendo
i cantanti come Nino D’Angelo.
«Occorrefarequalcosa»,avvisa.Ne
èconvintaancheladeputataMaria-
lucia Lorefice, presidente della
commissione Affari sociali che ri-

conosceche«itempisonostatipiut-
tosto lenti ma per questioni proce-
durali. Mi auguro entro primavera
di aver concluso tutto, ma è chiaro
che qualsiasi emendamento vuol
diredoverrinviare il testoalSenato
aumentando ipassaggi», aggiunge.
Egià ladatada lei indicatanoncor-
rispondealleaspettativedeiprofes-
sionisti che vorrebbero risposte,
«se non come dono dell’Epifania,
perfinemese».FilippoAnelli,presi-
dentedella FederazionedegliOrdi-
nideimedici, si schieraconSperan-
za:«Sonocontentochepensianche
aundecreto,danoigiàcaldeggiato.
È opportuno che ora il governo
provveda».Quanto ai contenuti, «il
disegnodi leggedelSenatovaabba-
stanza bene», afferma Anelli. «Le
misure di carattere organizzativo
che restano fuori, come i presidi di
pubblica sicurezza nei pronto soc-
corso e nelle sedi isolate di guardia
medica, possono essere aggiunte
convocando tavoli diversi a partire
dall’Osservatorio». Anche per Lo-
renzinoccorrelavoraresupiùfron-
ti: «La battaglia è culturale, la stra-
dalegislativaperinasprirelepeneè
lamigliore,esperoriusciremoase-
guirla in pochissimo tempo. Altri-
menti, va bene il decreto». Non la
pensa così Michela Rostan, che
vuoleintrodurre laqualificadipub-
blico ufficiale: «Con il decreto si sa-
crificherebbe l’operato del Parla-

mento,unaleggeèpiùforteec’ègià
ampiacondivisioneanchese ilpas-
so fatto dal Senato è importante e
non sufficiente». Invece, la coordi-
natrice nazionale sanità del M5s,
ValeriaCiarambinoboccia l’ipotesi
deldecreto e si rivolgea tutte le for-
ze politiche rappresentate alla Ca-
mera: «Sono state individuate da
tempotutte le soluzioninormative.
Un’ulterioreperdita di tempoequi-
varrebbe a continuare a mettere a
repentaglio lasicurezzadi chiè im-
pegnato ogni giorno a salvare vite
umane». L’appello cade subito nel
vuoto: «Se il testo della legge che
tutti invocano si approverà così co-
meci èarrivatodal Senato, avremo
dato solo una risposta emotiva e
propagandistica», sostiene il depu-
tatodi Forza Italia PaoloRusso.E il
dibattitocosìvaavanti.
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`«Io precario, amo il lavoro che faccio
ma ora sono amareggiato e impotente»

POSIZIONI DIVERSE
SUL RICONOSCIMENTO
DELLA QUALIFICA
DI PUBBLICO UFFICIALE
OGNI EMENDAMENTO
ALLUNGA L’ITER

«Petardi contro l’ambulanza
da un orecchio non sento più»
`Parla il medico del 118 colpito a Barra
da un botto la mattina di Capodanno

IL DIBATTITO Il progetto di legge
è all’esame delle commissioni
giustizia e affari sociali
della Camera dei deputati

Dopo lepericolose
aggressioni subiteda
equipaggidel 118diNapoli, a
Sassari il lanciodiunpetardo
hacausato l’incendiodi
un’ambulanza.È l’allarme
lanciatodalpresidentedel 118
MarioBalzanelli chechiededi
voltarepagina.Peraffrontare
laquotidianaesplosionedi

violenzacontrogli operatori
sanitari, sonodue lepriorità
secondoBalzanelli: «Varare
unanuova lineacomunicativa
istituzionalechespieghi alla
societàcivile l’importanza
assolutaed insostituibiledel
118riguardoal suoruolo
unicodiSistemasalvavita,
finalizzatoacontrastaresu

tutto il territorionazionale la
stragedellemortievitabili,
dovutaamaloreo trauma».
Quindi, «lanecessità
improcrastinabiledi far
uscire il 118nazionaledal
baratro irrazionale incui lo
ha fattocadere lapolitica
nazionalenegliultimi 15anni
lasciandolonell’abbandono».

Incendiato un veicolo del 118 anche a Sassari

L’ultimo episodio

Sanità, l’emergenza

Un frame del servizio Rai sull’episodio accaduto nella periferia est di Napoli

AUDIZIONI PREVISTE
DOPO L’EPIFANIA
CASTELLONE:
«UNA RIPETIZIONE
DEL LAVORO FATTO
GIÀ IN SENATO»

ALTRO CHE BRAVATA:
QUESTE SONO PERSONE
PSICOPATOLOGICHE
ABITUATE
A FARE DEL MALE
IN MANIERA GOLIARDICA

Intervista Fabio D.

Rubrica di Gare, Aste, 
Appalti e Sentenze


