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Lo spettro della morte si aggira sull’isola
L’ASL NAPOLI 2 HA DECRETATO LA SOPPRESSIONE DELL’ATTUALE PRONTO SOCCORSO ASSICURATO DA MEDICI SPECIALISTI 24 ORE SU 24

AProcida l’assistenza sanita-
ria fa un pericoloso passo
indietro. Si ritorna ad un

passato denso di rischi e di paure.
L’ASL Napoli 2, con un provvedi-
mento a firma del direttore Anto-
nio D’Amore, ha soppresso l’at-
tuale servizio di Pronto Soccorso
Attivo, 24 ore su 24, che assicura
un’assistenza medico, chirurgica
e ostetrica, gestita da specialisti
ospedalieri.  Il PSA viene sosti-
tuito, come prescrive il piano
ospedaliero del commissario Po-
limeni, da un Punto di Pronto In-
tervento affidato a medici gene-
rici, affiancato da un cosiddetto
Ospedale di Comunità, con ser-
vizi effettuati dai medici di base
del territorio. L’atto aziendale è
passato ora all’approvazione della
Regione. A contestare le decisioni
dell’ASL è intervenuto il Tribu-
nale dei Diritti del Malato di
Aniello Scotto di Santolo, attra-
verso una “diffida” all’ASL, con
cui viene chiesta il mantenimento
dell’attuale organizzazione, poi-
ché il nuovo piano ospedaliero re-
gionale non è ancora operativo.
L’avvocato Luigi Muro (che aveva
promosso un dei due ricorsi al
TAR, l’altro è dell’Amministra-
zione Comunale)  ha, intanto, af-
frontato gli aspetti legali della vi-
cenda, in vigenza delle misure
cautelari deliberate dal Tribunale
Amministrativo che, entrerà nel
“merito” il 23 novembre pros-
simo.  A sua volta, il Consiglio Co-
munale, su proposta del gruppo
“Per Procida”, ha approvato - al-

l’unanimità, un duro documento
di protesta . Le decisioni dell’ASL
sono ritenute “inaccettabili per-
ché lesive del diritto alla salute di
una comunità” e “in attesa delle
osservazioni da parte dell’Agenas
relative al piano ospedaliero re-
gionale ed in vista delle definitive
decisioni ministeriali… impegna
l’Amministrazione ad un forte in-
tervento in sede regionale e na-
zionale: per ribadire le vitali esi-
genze dei procidani, per denun-
ziare al TAR Campania il man-
cato rispetto da parte dell’ASL Na
2 delle indicazioni di salvaguar-
dia deliberate, di informare la
Prefettura della tensione sociale

esistente nell’isola”. Il Comitato di
agitazione per la salvaguardia del-
l’ospedale ha fatto affiggere un
manifesto chiamando la popola-
zione alla vigilanza e alla mobili-
tazione, in attesa di  nuove azioni
di lotta. Questi i fatti. Gravi e
densi di pericoli per il futuro. Per-
ché diciamocelo francamente: a
Procida, senza il PSA, i pericoli di
andare all’altro mondo aumen-
tano in maniera esponenziale. Un
posto di primo intervento, senza i
medici specialisti di pronto soc-
corso, non basta a stabilizzare il
paziente. Per cui ci sarà sempre e
solo il trasferimento del paziente
negli ospedali del continente. Tra-

sferimento che non solo non è
sempre possibile  (tempeste di
vento e di mare hanno spesso im-
pedito i soccorsi tramite elicot-
tero e motovedetta), ma quasi
sempre esso avviene con lentezza
e ritardi notevoli. 

Dobbiamo, allora, sperare in un
morto per convincere D’Amore,
Polimeni, ma soprattutto il gover-
natore della Regione De Luca che
l’isola non può fare a meno di un
pronto soccorso adeguato 24 ore
su 24 con medici specialisti? De
Luca, quando le cliniche private
della Campania hanno minac-
ciato la chiusura di servizi deci-
sivi, con il licenziamento di mi-
gliaia di persone, non ha perso
tempo: ha scavalcato il commis-
sario Polimeni, è corso diretta-
mente dal Ministro Lorenzin ed
ha ottenuto il placet per una me-

diazione che si annuncia positiva
del problema. Come pure avrebbe
provveduto a modificare il piano
ripristinando l’UTIC a Ischia,
come chiesto dai sindaci e popo-
lazione dell’Isolaverde.  Per Pro-
cida invece niente! E’ sordo e
cieco! A dimostrazione che la po-
litica a Procida è debole, manca
di interlocuzioni e rapporti auto-
revoli ed efficaci. La “mano tesa”
del sindaco Ambrosino verso il
manager D’Amore dopo la sop-
pressione del PSA non ci piace e
non ci convince. Come non ci
convince la mancata riafferma-
zione delle dimissioni dell’intero
Consiglio Comunale, a suo tempo

MMeettaammoorrffoossii
Elsa lo aveva previsto e

scritto: “Quello che
sembrava un punto

sulla Terra… Murata, fu
tutto”. L’acquisizione dell’ex
carcere in passato non era che
un punto sulla Terra agli oc-
chi di un Dino non sindaco
ma, a suo dire, esperto opera-
tore turistico: “Punto” fasti-
dioso per turisti con trolley
che si sarebbero arrampicati
sull’ “irto colle”. Poi, come Ar-
turo,  Dino è diventato adulto,
sindaco e non più operatore
turistico: Metamorfosi! Quel
punto sulla Terra è tutto! “ ‘O
contano ‘e ccummare chi-
st’affare:/ Sti fatte nun só’
rare,/ se ne contano a mi-
gliara!/ A ‘e vvote basta sulo
na guardata,/e ‘o sindaco è
restato,/ sott’’a botta, ‘mpres-
siunato / Ha ditto ‘o paru-
lano: Embè parlammo,/ pec-
ché, si raggiunammo,/ chistu
fatto nce ‘o spiegammo!/
Addó’ pastíne ‘o ggrano, ‘o
ggrano cresce/ riesce o nun
riesce,/sempe è grano chello
ch’esce!”
E fu così, così e cosi, che…il
“punto” è diventato: evento
storico!

Accabi

Ifranamenti continui delle no-
stre coste meritano un forte
impegno amministrativo.

Molto è stato fatto ma molto al-
tro è necessario fare.  Gli smotta-
menti registrati di recente in due
punti diversi del costone sovra-
stante la spiaggia della Chiaia ri-
corda a tutti il problema. Le
frane non sono dovute, come so-
stiene l’assessore ai lavori pub-
blici Rossella Lauro, a variazioni
climatiche, anche se influiscono
condizioni atmosferiche come
pioggia, vento, onde marine. Nel
1947 grazie ad uno studio del
Prof. Parascandola l’isola otte-
neva il riconoscimento di zona
franosa ed ha ottenuto nel tempo
recente vari notevoli finanzia-
menti allo scopo. Bisogna insi-
stere per ottenere interventi gra-
duali a partire dalle aree che mo-
strano maggiori fragilità e peri-
coli. Negli ultimi tempi è sorto ad
attualità ed urgenza la situazione
dell’intero costone su cui poggia
Terra Murata, dalla zona Lingua
a Punta dei Monaci, oltre la
Chiaia e Punta Serra. Non c’è as-
solutamente tempo da perdere.

Per mostrare la velocità con cui
si riduce il nostro territorio ripor-
tiamo due immagini del costone
sottostante l’ex cenobio di Santa
Margherita e l’Abazia di San Mi-
chele a distanza di circa cinquan-
t’anni. Da notare la quantità di
abitazioni retrostanti la chiesa fi-
nite a mare. Oggi l’Abazia è a
strapiombo sulla parete tufacea.
Bisogna fare presto!

minacciata! Sarebbe stato sicura-
mente un atto forte sul piano isti-
tuzionale! Anche Il Comitato per
l’Ospedale vacilla. Sembra inca-
pace di dare vita a nuove mobili-
tazioni. Qualcuno, nell’isola,  pro-
pone - intanto - sciopero fiscale o
il boicottaggio al Referendum
prossimo con l’organizzazione di
un falò delle schede elettorali in
piazza. Altri, uno sciopero della
fame in massa, o l’occupazione
permanente delle chiese per veglie
di preghiere.  Vedremo. Un fatto è
certo: lo spettro della donna con la
falce si aggira pericolosamente
sull’isola in cerca di procidani e
turisti.

D.A.

Procida in “Pronto Soccorso” (immagine di Luigi Nappa)

L’Abazia vista dal mare (1950)

L’ULTIMA FRANA ALLA CHIAIA

Crollano i costoni

Mentre si aggravano le
conseguenze per le va-
rianti apportate al pro-

getto del primo lotto di lavori
per il “Waterfront” con disposi-
zioni orali da parte del sindaco,
si allontana la realizzazione del
secondo lotto con la realizza-
zione di un parcheggio auto al-
l’inizio di via Libertà. 

Quanto ai lavori eseguiti con il
primo lotto di finanziamenti, a

tutte le problematiche per i
danni alle attività commerciali
procurati dalla sistemazione dei
vasi da fiori e delle panchine e
dell’incerto spazio riservato alla
pedonalità, si affiancano quelle
ben più pesanti che riguardano
il Palazzo Merlato e le modifi-
che apportate in Piazza Marina
Grande. 

Waterfront flop
IL PROGETTO È IN CRISI

Palazzo Merlato a Marina GrandeL’Abazia vista dal mare

continua a pag. 2

In piazza per il “diritto alla salute”. Forse solo “il morto” ci potrà salvare!


