
QUATTRO GIOVANI HANNO MINACCIATO I VIGILANTES. VOLEVANO UN’AMBULANZA

Raid nell’ambulatorio, paura a Scampia
ASL NAPOLI 1

Momenti di panico sabato mattina al distretto 28 Asl Napoli 1 di Scam-
pia: quattro giovani hanno minacciato verbalmente e fisicamente delle
guardie armate adducendo richieste di natura strettamente personale. Se-
condo quanto si è appreso, i quattro giovani, che secondo il racconto dei
protagonisti potevano avere al massimo venti anni, due dei quali a bordo
di una motocicletta Transalp e gli altri due su uno scooter, sono entrati fur-
tivamente nell’Asl, agevolati dal non funzionamento della sbarra elettrica
dell’ingresso, condizione da tempo denunciata alle istituzioni competen-
ti e che, tuttavia, non è stata risolta. 
I quattro giovani, allora, hanno incontrato le guardie armate presenti in
struttura, tra cui la guardia particolare giurata Giuseppe A. e il vice bri-
gadiere Salvatore B., alle quali hanno intimato di consegnare le loro pi-
stole, minacciando poi di poterle usare contro le stesse guardie qualora
non avessero acconsentito ad esaudire le pretese dei quattro ragazzi, che
consistevano soprattutto nella possibilità che un’ambulanza accorresse

tempestivamente, senza l’obbligo di attività burocratiche o intoppi di qua-
lunque genere, in totale anonimato, per prestare soccorso ad una persona
a loro cara. 
I movimenti, gli sguardi e le parole dei quattro giovani erano chiaramen-
te minatorie, le guardie armate protagoniste loro malgrado della vicenda
si sono spaventate in particolar modo quando i ragazzi si sono avvicinati
per prendere in consegna le loro pistole, a quel punto gli agenti hanno di-
mostrato grande coraggio toccando le armi in loro possesso per far com-
prendere ai giovani che non avrebbero accolto alcun tipo di pretesa. A
quel punto, i quattro giovani a bordo delle loro motociclette si sono dati
alla fuga. 
Sul posto sono accorse tre volanti della Polizia Anticrimine, una dozzina di
agenti in tutto per procedere nelle indagini ha raccolto la testimonianza dei
vigilanti armati, che per alcune ore sono rimasti scioccati dall’esperienza. 

Emilia Sensale

«LAVORA POCO», MA IL VICECAPO DI GABINETTO BOCCIA SI METTE IN FERIE. I COLLEGHI: È PRONTA A LASCIARE L’AZIENDA

Scoppa silura il suo portavoce
ASL NAPOLI 1

di Claudio Silvestri

Al suo ingresso all’Asl Napoli 1 co-
me commissario straordinario, il
generale Maurizio Scoppa cancel-
lò l’ufficio stampa e tutte le strut-
ture collegate: «Non mi serve - dis-
se - È uno spreco. Quelle risorse
possono essere impiegate per al-
tre cose». La giornalista professio-
nista che ricopriva l’incarico, Ales-
sandra Origo, fu spostata ad altra
mansione, che nulla ha a che ve-
dere con le sue reali competenze.
Adesso il generale silura anche il
suo portavoce. La motivazione?
«Lavora poco». Maria Cristina Boc-
cia, 41 anni, laureata in medicina nel 1997, si è specializzata in Igiene
e medicina preventiva. Da quattro anni in forze alla direzione genera-
le dell’Azienda sanitaria napoletana, ha il ruolo di vicecapo di gabi-
netto. 
Per ben otto mesi la Boccia è il braccio destro del generale. Ad agosto
la dirigente, dimenticando le ferie, organizza in tempi record il trasfe-
rimento degli uffici del centro direzionale al Frullone. È il primo atto del
taglio agli sprechi: un milione di euro in meno all’anno per le casse del-
l’Asl. Pare impossibile ma tutto riesce. A settembre la presentazione uf-
ficiale dei programmi del generale e della nomina a portavoce. La ri-
voluzione del comandante dei carabinieri in pensione non piace a nes-
suno nell’Asl Napoli 1, la sua “vice”, però, ne sposa completamente la
causa. Difficile reggere i ritmi militari, ma si può fare. Sono mesi mol-
to difficili, con gli ospedali bloccati dalle proteste degli operai delle dit-
te che per anni avevano ottenuto, «illegittimamente», proroghe degli
appalti. Arrivano, poi, anche le proteste dei medici, degli infermieri,
quelle dei direttori sanitari, per non parlare della politica. Uno contro tut-
ti, ma Scoppa prosegue per la sua strada con i suoi più stretti collabo-
ratori. 
Poi, improvvisamente, dopo Pasqua arriva la rottura. Passate le feste ar-
riva la comunicazione al portavoce e vicecapo di gabinetto: rimossa
dall’incarico. La dirigente si mette in ferie. Da quanto si apprende dai
più stretti collaboratori pare che non abbia alcuna intenzione di tor-
nare in Asl, almeno fino a che al comando ci sarà Scoppa, e che stia va-
lutando le offerte di altre aziende. Al suo posto è stata nominata por-
tavoce la segretaria particolare del commissario, Anna Tagliaferri.

Non è l’unica “epurazione”. Un paio di settimane fa è toccato al diret-
tore sanitario dell’ospedale San Gennaro, Mario Iervolino, sindaco di
Ottaviano, che è stato trasferito al distretto di Chiaia dell’Azienda sa-
nitaria locale. Nella comunicazione al dirigente si parlava di presenza
non sufficiente presso un presidio complesso come il San Gennaro. Ve-
niva tirato in ballo il doppio incarico di sindaco e direttore sanitario.
Doppio incarico che, però, c’era anche al momento della nomina ai ver-
tici del nosocomio del rione Sanità.
Il malcontento serpeggia anche nelle stanze del Frullone. I collaboratori
parlano di atteggiamento troppo rigido: «A volte è necessario media-
re, ma questo succede raramente». Altri ricordano che tutto ciò che
viene comunicato all’esterno, spesso non corrisponde alla realtà; che im-
prese annunciate, non sono mai state realizzate: non ultima il triage
del Loreto Mare. Ma nessuno ha il coraggio di parlare pubblicamente:
«Rischiamo provvedimenti disciplinari, adesso può parlare solo lui».

VELALONGA DOMENICA GARA NEL GOLFO

Tornano le vele a Napoli,
si sfidano 200 imbarcazioni
Duecento vele nel Golfo di Napoli e oltre mille persone: sono questi gli obiet-
tivi di Velalonga 2012, giunta alla ventottesima edizione. L'evento, organiz-
zato dalla Lega Navale di Napoli insieme con tutti i circoli della vela del Gol-
fo, è in programma domenica prossima. «La svolta, quest'anno - ha afferma-
to Clemente Costagliola, comandante del distaccamento della Marina Mili-
tare di Napoli - è che tutti i circoli velici si sono uniti per la Velalonga». L'aver
coinvolto tutti i circoli è, per Alfredo Vaglieco, presidente della Lega navale
partenopea, «motivo di cui essere orgolgiosi». «L’obiettivo è di rendere la Ve-
lalonga - ha sottolineato - la più gande manifestazione velistica del Sud Ita-
lia». L'auspicio, nelle parole di Pier Luigi De Felice, trimmer di Luna Rossa re-
duce dai successi dell'America's Cup Wordl Series, è che la Velalonga «pos-
sa diventare come la Barcolana di Trieste, quindi sempre più grande e par-
tecipata». Anche i 5 Rotary Club che si affacciano sul mare, da Castellammare
di Stabia a Napoli, a Ischia e Pozzuoli, quest'anno, partecipano alla manife-
stazione per sostenere il progetto di eradicazione della poliomelite nel mon-
do, con il tema “Mille vele contro la polio”. «Così si raccolgono fondi per de-
bellare questa malattia - ha spiegato Alessandra Giordano, presidente del
Rotary Napoli Castel Sant'Elmo - Nel mondo ci sono ancora piccole sacche
di malattia, in India e in Africa». Per la raccolta dei fondi è in programma una
cena di beneficenza sabato dove sarà possibile fare donazioni. Per questa
edizione, la Velalonga registra anche la collaborazione dell’associazione Ma-
revivo, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone nei confronti del mare. «In-
sieme dobbiamo fare in modo che si alzi la voce per difendere il mare - ha af-
fermato Rosalba Giugni, presidente di Marevivo - Il 95% delle acque del Gol-
fo non è depurato. Le cose, però, si possono e si devono fare. Noi, come as-
sociazione, siamo in procinto di firmare un protocollo con la Regione Cam-
pania per la tutela dell'ambiente marino». All’evento, l'associazione parteci-
pa con un portacenere “tascabile”: un sacchetto con la scritta “Ma il mare
non vale una cicca?”, che può contenere mozziconi di sigarette e cenere, co-
sì da evitare che quel tipo di rifiuto venga gettato in acqua. La manifesta-
zione sarà preceduta, sabato, dalla regata delle imbarcazioni composte da
equipaggi over 60, in memoria dell'ammiraglio Agostino Straulino.

A sinistra il commissario dellʼAsl Napoli 1, Maurizio Scoppa

IN BREVE
OGGI L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Comune, una commissione sui Grandi Eventi
Si insedia oggi alle 11 la Commissione di Vigilanza del consiglio comu-
nale di Napoli sui “Grandi Eventi”. All'ordine del giorno c’è l’elezione
del presidente. L’organismo è nato in seguito alle polemiche scoppiate
sia sull’organizzazione dell’America’s Cup Word Series a Napoli, sia sul-
la delicata questione della gestione del Forum delle Culture che si terrà
a Napoli il prossimo anno. Il Forum non ha ancora una governance.

FORUM AL MASCHIO ANGIOINO
I personaggi storici salvati dal bisturi
Domani alle 16, presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino, si ter-
rà la presentazione del libro “Da Garibaldi a Berlusconi: quando il bistu-
ri incide nella storia” (Iuppiter Edizioni) di Nicola Ricciardelli. All’in-
contro, insieme all’autore, interverranno: Marco Mansueto (presidente as-
sociazione Napoli), Michele Schiano di Visconti (presidente V Commis-
sione Regione Campania) e Francesco Bottino (direttore generale Ospe-
dale Sant’Anna di Caserta). Nel racconto le vicende di famosi perso-
naggi storici, i quali, da “pazienti insigni” hanno dovuto far ricorso ai
prodigi della chirurgia. Si apre con l’evocazione dei grandi miti: Escu-
lapio, Asclepiade, Galeno e altri remoti profeti della medicina antica. Poi
lo sguardo si allarga alla Scuola Medica Salernitana, a re famosi e meno
noti pionieri della chirurgia, per approdare a Napoleone. E finalmente il
corpo vero dell’opera con le “vite parallele dei dotti della medicina e dei
reggitori di popoli, ineluttabilmente avvicinati dal destino”: da Garibal-
di, che rischiò l’amputazione del piede ai drammi dei regnanti di casa
Savoia come Umberto I, vittima di un attentato, o di Vittorio Emanuele
III, malato cronico e non sempre immaginario. Poi ancora altri grandi
malati: Mussolini, Togliatti, Evita Perón, Suor Caterina Capitani, Giova-
ni Paolo II, Silvio Berlusconi. Insomma, il bisturi che incide nella storia.

LA DENUNCIA MIRIELLO: SITUAZIONE VERGOGNOSA

Via Arno tra due Municipalità,
nessuno ripulisce la strada

«In via Arno (nella foto) dove ci sono due scuole una superiore ed
una materna ed elementare, da mesi il marciapiede è sommerso dai
rifiuti», è la denuncia del consigliere della decima Municipalità,
Fabrizio Miriello. «In via Po - afferma - sorge lo stesso problema.
Purtroppo, questa zona, detta Fiumi, si trova tra due municipalità:
Soccavo e Fuorigrotta. Sono mesi denuncio ai responsabili dell’Asìa
questa situazione vergognosa, ma nessuno interviene. È assurdo,
ma a questo punto saranno necessarie iniziative più decise».

LA PROTESTA «LA REGIONE NON LI PASSA PIÙ»

Stop agli alimenti aproteici,
rivolta dei nefropatici
I nefropatici campani tornano in
piazza per protestare contro la
mancata distribuzione degli
alimenti aproteici. In prima fila
l’associazione Anerc, promotrice
della manifestazione che si terrà
venerdì mattina a Palazzo Santa
Lucia.  «A 2 anni dal decreto n°
17 del 2010 – afferma la
presidente Rosaria Napoli - con
cui la Regione Campania
sospendeva l’erogazione a carico
del Servizio Sanitario Regionale
degli alimenti aproteici per
nefropatici, il Tar Campania si è
espresso nel merito su ben due ricorsi, riconoscendo gli ammalati il
diritto a beneficiarne, ma da Palazzo Santa Lucia non è stato preso
ancora alcun provvedimento. Un ammalato di insufficienza renale
cronica – aggiunge -, che per allontanare lo spettro della dialisi è
costretto a seguire una dieta aproteica, spende ben sette euro per
mezzo chilo di pasta, e quindi non può essere lasciato solo,
soprattutto se di fascia debole». Ma non è tutto. I nefropatici
manifesteranno anche per i mancati pagamenti ai centri dialisi, che
ora rischiano di chiudere per mancanza di liquidità, nonostante i
crediti vantati nei confronti delle Asl, tra cui spicca su tutte la
Napoli 1. «Se i centri dialisi chiudono – conclude la Napoli - i
dializzati rischiano di morire, in quanto gli ospedali non possono
accogliere quasi 1000 pazienti afferenti all’Asl Na1. La dialisi e una
terapia  salvavita, non si può rimandare». Il braccio di ferro tra
nefropatici e la Regione sugli “aproteici” va avanti già da molto
tempo. La Campania è rimasta tra le ultime regioni italiane, se non
l’ultima, a negarne la somministrazione gratuita. Continuano
dunque le difficoltà per gli ammalati di rene i quali, al contrario dei
celiaci, non ricevono alimenti speciali dal Servizio Sanitario
Nazionale. Luca Clemente
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