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LETTERA APERTA AL MINISTRO LAMORGESE. 
MINISTRO LA RINGRAZIAMO DI AVERCI FATTO PERDERE L’ 
OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO DI NAPOLI.
 
Egregio ministro da tanti mesi lei ha in sospeso la scelta se commissariare o meno l’ASL 
NA 1 di Napoli, partendo dalle infiltrazioni della malavita al San Giovanni Bosco. 
A luglio sembrò che tale commissariamento lo stesse per fare ma poi vi fu un passo 
indietro e lei si prese tutto il tempo disponibile per decidere (fino al 31 dicembre) dando, 
suo malgrado, nella sostanza un bel vantaggio elettorale a qualcuno. Se l’avesse fatto 
allora questo commissariamento oggi il San Giovanni Bosco sarebbe ancora un ospedale.
 
QUESTA INDECISIONE HA LASCIATO IL TEMPO A QUALCUNO MOLTO IN ALTO IN 
CAMPANIA PER CERCARE DI CONFONDERE LE CARTE E COSA HA FATTO:
 
            HA TRASFORMATO IL SAN GIOVANNI BOSCO IN COVID CENTER.
 
Una scelta scriteriata che lascia tanti comuni della provincia di Napoli ed una vasta zona 
della città (Secondigliano, Capodichino, Scampia ecc..) senza un ospedale con 
neurochirurgia, UTIC e diverse altre specialità. Il San Giovanni Bosco svolgeva un ruolo 
insostituibile per quelle zone . Ora tanta gente per poter avere assistenza dovrà recarsi 
solo al Cardarelli, all’ospedale del Mare od a Pozzuoli che sta a tutt’ altra parte della 
provincia. 
Era l’ultima cosa che si doveva fare se si vuole assicurare assistenza anche a 
coloro che non sono malati di Covid (e sono la maggioranza). 
Si poteva trasformare in Covid Center l’ospedale di Frattamaggiore, ad esempio, che 
insiste nello stesso bacino del San Giovanni Bosco ma non ha le sue specialità, altre 
strutture anche private, riattivare qualche ospedale chiuso .No, si è scelto il San Giovanni 
Bosco. 
                       PERCHE QUESTA SCELTA TANTO ASSURDA 
                        CHE NEGA ASSISTENZA A TANTA GENTE ?
 
Non bisogna essere dei fini politici od investigatori per capirlo. Qualcuno con questa 
operazione punta ad evitare il commissariamento e poi dopo a distruggere il San Giovanni 
Bosco come già fatto con il Loreto Mare. Naturalmente avranno costruito un castello di 
motivazioni per trasformare l’ospedale in Covid Center, motivazioni che escludono scelte 
razionali e la necessità di garantire assistenza sanitaria a tutta la collettività. 
La realtà che ha portato a considerare il commissariamento non è cambiata in alcun modo
ma adesso sembra che tutto è cambiato e che le ragioni del commissariamento non 
esistono più.
 
               Cambiare tutto per non cambiare niente, ministro Lamorgese. 
L’ importante per qualcuno è non avere commissari fra i piedi che intralcino le sue 
operazioni e se per ottenere questo dà un’altra mazzata alla rete ospedaliera napoletana 
poco importa. L’ importante è arrivare all’anno nuovo evitando il commissariamento, ma 
non per salvare la poltrona al singolo dirigente: per non avere intralci fra piedi nella 



miniera d’oro della sanità. 
L’ importante è far sembrare del tutto immotivata un’eventuale sua scelta di commissariare
l ‘ASL NA 1. Le verrà detto che i motivi del commissariamento oramai non esistono più.... 
                          E’ un falso nulla è cambiato se non peggiorato. 
Ci auguriamo che lei non cadi in questo tranello. Non si presti ai giochi di chi usa la cosa 
pubblica ed il diritto alla salute delle persone come cosa sua che può farne ciò che vuole.
 
        Intanto si stanno buttando soldi per distruggere il San Giovanni Bosco. 
Hanno spesi altri soldi per”adeguare il San Giovanni Bosco a Covid Center”…  In questi 
adeguamenti manca l’ abc di una struttura per malattie infettive e di un ospedale in 
genere: percorsi separati pulito sporco, percorsi guarito/malato... 
La Campania già nella prima ondata si distinse per essere una delle regioni che spese di 
più, ora stanno spendendo altri soldi. 
Qualcuno ha colto l’utile ed il dilettevole. Smantella come ospedale il San Giovanni Bosco,
fa venire meno (nelle sue intenzioni) le ragioni del commissariamento e poi spende anche 
altri soldi. 
Non ci sorprenderemo se un giorno qualche magistrato scoprirà che, mentre tutta l’Italia 
stava in ginocchio economicamente, qualcuno nello stesso momento sta facendo tanti 
soldi con spese inutili e gonfiate nella sanità pubblica sulla pelle della gente.
 
Ora, signor ministro, sarebbe più necessario di ieri il Commissariamento perché oltre ai 
motivi che lei sta analizzando per attuarlo vi è anche la necessità di tutelare la sanità 
pubblica napoletana, di salvare dallo smantellamento ospedali storici come il San Giovanni
Bosco ed il Loreto Mare. 
Non faccia arrivare il 31 luglio facendo vincere chi pensa di poter tutto, di 
raggirare istituzioni e fatti... Le ragioni del commissariamento dell’ASL NA 1 ci 
sono e sono di più di quelle circostanziate nel suo fascicolo e lei lo sa , sciolga le 
riserve e faccia questo commissariamento.
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