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SANITA ALLA CATABRESE
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tlla inserilo tra i cenFi di emcrgpnziil.
Per motivi eletlonli
DI RICCARDO BOCCA

gico, mostrano che la strurtura insiste su

un'area ad alto rischio (R4). E c'è dell'altro.
lrggendo il Censimento dir,ulnerabfità d.gli
edifici pubblici, commissionato nel 1999
da ll'allora responsa bile della Protezione civi-
le Franco Barberi, si sopre che questo c€ntro
ospedaliero è il più esposto a rischio sismico
tra gli oltre 4 mila palazzisegnalad nell'intera
Regione. kppure una simile bomba a orolo-
geria non ha henato i responsabili calabresi
dall'inserire I'ospedale tra i nclscrcomi che
devono gestire i casi di emergerrza,come ri-
corda anche I'esposto sul tema presentato
alla Procura locale da Vincenzo Cesareo! er<

alto dirigente del nosocomio.
* È uua follia, un assurdo, una decisione che

son'ola sulla sicurezza dei cinadini per soddi-
sfare le pressioni della polidca',, sosriene il
sindaco socialista Giuseppe Aieta di Cetraro,
cimadina a 30 chilornetri da Paola. E per
comprendere I'origine di tanta indignazione,
e il motivo grer cui a protestare è il primo cit-
tadino di un Comune diverso da Paola, va
ricostruito i I prologo del la stori a. " Nel 20A7 ",,
dice Aieta, "l'assessore regionale aila Salute

Doris I-o Moro ha scelto come ospedale di

tmio a rischÍo dsma.

ospedale San Francesco di Paola,
16. mila abitanti in provincia di
Cosenza, non è haciato dalla for-
tuna. [r tavole del Pai, il Piano
calabrese per I'assetto idrogeolo-

riferimento per la fascia alto-tirrenica calabre-
se quello di Cctraro, catalogando invece
quello di Paola come una semplice casa della
saluteo. Poi, però, la Regione stessa ha sabi-
lfuo che i nosocomi di Paola e Crtraro doves-
s€ro diventare "Ospedali riuniti", " malsado
non fossero affano vicini". E ora la mossa
finale "Con un decrero del 5 luglio a firma
Giusepp Scopelliti, presidente della Regione
e commissario per i[ rientro dai disavanzi
della sanità pubblica, si è sancito dopo un
lungo iter burocratico che il Dea (cioe il Di-
partimento d'emergenza e accettazione) fosse
sparpagliato tra gli ospedali di Cetraro e Pa- ,

ola: "A Crtraro,>r confennano i medici del
posto! (resta il reparto di rianimazione, men-
re cardiologia e medicina passano a Paola ".
ll risulmto è paradossale, anche ralasciando
per un secondo il rischio sismico e geologico.

"lpcltizziamo. per esempio, che un calabrese
venga portato al pronto s(xl-orso di Cetraro
doglcr un grave incidente stradale", dicc un
clúrurgo: ..Prim avaricoverato in rianima zio-
ne per csscre inrubato. Poi magari sra meglio,
e allora dobbiamo portarlo a Paola per la
degenza". Dopodiché, se le condizioni peg-

giorano ancora, uci tocca di nuovo trasferirlo
nella rianimazione di Cetraro>,. Non conta,
tra ['alrcl, che I'ospedale di Crtraro sia dota-
to della pista d'afferraggio per elicofferi,
cruciale per le emergerTze,e Paola no. O che il

presidio medico di Cetraro abbia circa 8
mila rnetri quadri di spazio disponibili
contro lozero di Paola. "Più unportaotc *. -
lamenta Aieta, "è che nella campagna
elenorale per le uldme elezioni comunali
di Paola, vinte dal centrodestra, Scopelliti
abbia promesso di rinforzare I'ospedale
San Francesco con nuovi repanir. E così

è stato. Tant'è che ad Aieta,íl 29 seftembre.
non è rimasto che scrivere un'accorata
lemera a lgnazio ìVtarino, presidente della
Commissione parlamenta re s ull'efficien-
za del serv'izio sanimrin nazionale. "()ra
aftendcl risposta", conclude alzando gli
occhi a[ cielo. r
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