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CORRIERE DEL GIORNO

LATERZA Oggi il decennale di «Orizzonti nuovi - Evandro Lupidi», protagonista del gemellaggio fra le diocesi di Proprià e Castellaneta

La speranza può essere realtà
Da piccoli doni in denaro, alle centinaia di adozioni a distanza, all’autonomia
L'ANALISI

Ospedale di Castellaneta,
il silenzio imposto ai medici
può essere concausa di errori
 Silenzio, stress, disorganizzazione, errori.
L’ospedale di Castellaneta
par destinato a stare sempre in
tempesta, qual è oggi lo stare
sui giornali per errori, detti
malasanità, veri o presunti, comunque mortali.
Venerdì in tribunale è stata
riaperta una ferita che ha fatto
il giro del mondo, gli otto morti
succedutisi in 14 giorni tre anni fa perché invece di inalare
ossigeno inalavano protossido
di azoto. Allora l’ospedale si
svuotò e nello smarrimento
generale s’udì soltanto la voce
del vescovo Pietro Maria Fragnelli, al quale si rivolgeva la
gente del posto per chiedere
d’essere aiutati a riavere fiducia verso il “loro” ospedale, nei
“loro” medici. Il vescovo chiamò medici e politici e, “absit
iniuria verbis”, li fece resuscitare, li trasse dalla loro apatia.
L’ospedale a poco a poco recuperò vitalità nella deontologia medica e la fiducia dei pazienti. Ma tornò presto nelle
polemiche in pubblico. Il cardiologo, Antonio Scarcia fu destinato ad altro incarico, cioè a
passar carte in un lontano
ospedale, perché rinviato a
giudizio, si disse; e perché, si
denunciò in pubblico, al suo
posto si sarebbe consumato un
gesto clientelare o nepotistico.
E di nuovo cardiologia si svuotò e fra i medici serpeggiava un
iroso mugugno. Seguì la farsa
della Tac da mandare ad altro
ospedale fintanto che arrivasse quella nuova e della radiologia da tenere aperta solo 12
ore: gesti illogici e dannosi ritirati su protesta di medici riportati dalla stampa, con reprimenda, sia pure indiretta di
chi aveva denunciato il caso.
Alla vigilia del processo per i
morti dell’Utic ecco altre prime pagine: una morte per peritonite di un uomo di 58 anni.
I parenti denunciano una qual
lentezza dei medici, i medici
dicono che hanno seguito il
“protocollo” e i suoi tempi tecnici.
Ma, proprio nel tentare di
far luce su quest’ultimo caso, la
stampa scopre una possibile
concausa di questi infortuni
che non appartengono alla virgiliana “auri sacra fames” (sacrilega fame di danaro) di medici, come nella milanese clinica Santa Rita o in ginecologia a
Messina, ma a disorganizzazione. I medici, almeno così
sostengono alcuni di essi, non
possono parlare del loro lavoro: non dei pazienti, però, ma
delle sue fisiologiche disfunzioni, pena il licenziamento, o
un qualche stop alla carriera.
E’ stato imposto ai medici il
motto dei carabinieri: “usi obbedir tacendo e tacendo (far)
morir”. E’ stato loro imposto il
silenzio - dicono - e punita la
trasgressione. Ma, ammesso

che l’obbedienza agli ordini
abbia un senso in tempo di
guerra o di pericolo, che senso
ha in tempo di pace quando occorrono tutte le intelligenze
per aumentare l’efficienza e
migliorare una prestazione?
Nessuno meglio di Quasimodo definì lo strazio del silenzio imposto: «E come potevamo noi cantare con il piede
straniero sopra il cuore?». Il silenzio, le “cetre appese”, per timore di tutti e tutto è stress
psichico, che provoca disorganizzazione perché nessuno
svela un disguido: l’errore è
inevitabile e in ospedale molti
errori sono irreparabili.
Degli errori medici la stampa racconta solo i più scandalosi; i più, e sono migliaia, stando ai dati del Tribunale del malato, vengono taciuti un po’ per
pietà, un po’ per carità di patria, perché errori sono, non
dolo, e per non provocare allarmismo. Anche i medici son figli
del loro tempo, tempo di narcisistiche frenesie consumistiche e deliranti ambizioni; ma il
vietar loro di proporre correzioni di disfunzioni è un ridurli
ad automi, un nuovo fordismo,
disanimarli, renderli insensibili, un far trattare un malanno
come un guasto meccanico e il
malato come un oggetto da
gettare perché sostituibile.
Il silenzio imposto è alienazione; ed invece la medicina è
colloquio fra medico e paziente, perché il medico è colui che
conosce il farmaco, comprensivo anche delle strutture
ospedaliere, e che per somministrarlo deve conoscere l’animo del suo malato e nel conoscerlo è pari a un dio (Ippocrate e Galeno). In mancanza di
dialogo, il disinteressarsi, distrarsi, l’andare a casaccio, lo
sbagliare, sono conseguenze:
naturali e, talvolta, letali.

(Michele Cristella)

 LATERZA – Da un seme a un
prato fiorito.
Oggi, alle 19,30, festa del decennale di «Orizzonti nuovi Evandro Lupidi», in piazza Plebiscito, o, in caso di maltempo,
nella Cittadella della cultura
con tre momenti: Animazione
della Scuola di Capoeira, spettacolo con i gruppi musicali Aftermidbight e Outclass e benedizione e consegna di un mezzo
attrezzato per il trasporto disabili, all’Associazione “Abitare
insieme” di L’Aquila come contributo alla ricostruzione del
dopo terremoto, sarà presente
mons. Pietro Maria Fragnelli.
“Orizzonti nuovi” è al suo decennale, ma dopo un altro decennio di lavoro silenzioso, tenace e incessante. E racchiude
una storia ancora in fieri e in
espansione di un seme piantato
in Brasile e oggi divenuto un
prato fiorito.
La racconta al “Co rr i er e”,
Pierpaolo Lamola, ingegnere e
professore. Dice: correva l’ottobre dell’89, un cugino massafrese di Evandro Lupidi mise in
contatto, in gemellaggio, la diocesi di Castellaneta, allora retta
da mons. Martino Scarafile, con
quella brasiliana di Proprià, di
mons. Josè Palmeira Lessa,
estesa quanto mezza Puglia con
non più di 200 mila abitanti.
Cominciammo con piccole offerte, poi, nel ’92, sull’esempio
di una coppia di Monopoli, insieme con mia moglie, Maria
Nicoletta Di Taranto, regalammo a quella diocesi i nostri doni
nuziali, circa 70 milioni. Padre
Luiss ci mette in contatto con
fratel Salatiel, della congregazione dei padri Maristi, che curava i ragazzi più emarginati
della diocesi brasiliana e si ha la

BRASILE SCONOSCIUTO Il furgone di Nuovi Orizzonti e i bambini di Proprià, area depressa nel Nord-est del Paese
possibilità di elaborare il progetto “Ragazzo Davide (Meniño
Davì). I ragazzi di fratel Salatiel
vivevano in una sede precaria e
altrui, si diedero una propria sede e passarono dall’assistenza
alla professionalizzazione, cioè
ad imparare un mestiere con
propri corsi. Oggi quei ragazzi
hanno molta autonomia, ma anche bisogno di sostegni finanziari. Poco dopo elaboriamo il
progetto “Fazenda Esperança”,
cioè una masseria raccoglie i ragazzi di strada (meniños de rua)
e dà loro la possibilità di essere
agricoltori, allevatori, pastori e
caseari con il latte delle loro
mucche e capre. Questo progetto ha il sostegno della regione
Puglia e dei proventi del 5 per
mille.
Nel frattempo, continua Lamola, il nostro esempio si diffonde in tutta la diocesi e “contagia” altri amici, si passa alle
adozioni a distanza, da 20 a poco più di 300 nel 2000, quando
nasce “Orizzonti nuovi” con il

suo sito www.Orizzonti nuovi.net, ai 600 di oggi con un movimento di 300 mila euro e 1000
benefattori, moltissimi della
diocesi, molti anche di altre
parti d’Italia e perfino all’estero. Nel ’96, come “fidei donum”
va missionario a Proprià don
Vincenzo De Florio, ed oggi, alla
venerabile età di 83 anni è ancora lì, a Proprià, in prima linea.
Cambiano i vescovi, a Proprià va mons. Mario Rino Sivieri, biellese, ma instancabile propagatore dell’esempio della diocesi di Castellaneta, oggi retta
da mons. Pietro Maria Fragnelli. La popolarità di mons. Sivieri
è tale che ha la cittadinanza
onoraria di Laterza e Palagiano
e il Premio alla bontà della Fondazione Sarno di Ginosa.
Per tutti noi, spiega Lamola,
è arrivato il tempo di passare
dalla donazione del pesce all’insegnamento della pesca, dall’assistenza alla capacità di progettare e con i fondi del 5 per mille

in tre anni diamo vita a otto progetti, poi 12, poi altri 12, per l’accoglienza, il recupero, la professionalizzazione, lo sviluppo del
territorio, la coltivazione di orti
medicinali.
Da allora ad oggi, sintetizza
Lamola, la crescita è stata continua: è realtà lo sviluppo economico e la maturazione esistenziale, anche se ancora in
molte zone di quella vasta diocesi manca la possibilità di soddisfare i bisogni primari.
Ma che cosa ha mosso tante
energie benefiche? Un’ispirazione della Provvidenza, risponde Lamola. Se la nostra fosse stata solo filantropia sarebbe
già finita, con la forza della
Provvidenza, ci si sente “Tessitori di speranza”: cerchiamo di
creare le condizioni con le quali
ciascuno raggiunga la sua autonomia e sia in grado di essere
promotore di interscambi.
Uno degli infiniti casi in cui la
speranza può essere realtà.

(Michele Cristella)

MOTTOLA Il sindaco replica alle critiche del Pd: «Il nostro Centro Diurno non ne aveva bisogno»

«Soldi persi? Non servivano...»
 MOTTOLA - «Prendere lezioni di efficienza amministrativa in merito ai Servizi Sociali dal
segretario locale del Pd non solo

mi sembra risibile, ma addirittura grottesco»: così il sindaco
Giovanni Quero esordisce nel rispondere a Gianni Bello, dopo le

Castellaneta, quegli “uffici fantozziani”
e il senso del dovere degli impiegati comunali
 CASTELLANETA – Riceviamo e pubblichiamo il
documento firmato da 40 impiegati comunali su
43.
Se l’ufficio è un “sottoscala fantozziano”, tanti
Fantozzi sarebbero coloro che vi lavoravano. Ma
non è così. Un articolo di giornale dà conto di due
interrogazioni delle opposizioni sullo spostamento
di una dipendente dall’ufficio del sindaco all’ufficio
contratti precedentemente occupato. Le opposizioni scrivono che lo spostamento, non essendo
motivato, è illegittimo e che l’impiegata ha patito
un comprensibile stato di malessere perché priva di
lavoro, come essa stessa ha denunciato in una protesta nei corridoi. Nell’articolo si legge che l’ufficio
sarebbe un sottoscala “fantozziano”, lasciando immaginare lo stato di grottesca depressione di chi in
esso lavora. Ma chissà perché uffici comunali decorosi, anche se non proprio confortevolissimi per i
più, divengano d’un tratto sottoscala fantozziano
per dare sostanza a una polemica politica alla quale

i dipendenti comunali sono tutti estranei.
Ed invece molte notizie si possono trovare
nelle problematiche serie che riguardano il personale dipendente del Comune connesse con la
normativa nazionale in ordine a retribuzioni, organizzazione i uffici e servizi, alluvionale aumento di competenze in capo ai Comuni massiccia diminuzione del personale in organico.
Davvero mortificante per chi lavora, comunque
ritenendosi fortunato rispetto a chi un lavoro non
riesce ad averlo, anche se fra le insoddisfazioni e le
frustrazioni che qualunque attività lavorativa comporta, vedersi offeso e vilipeso, “fantozzizzato” a
causa di eventi meramente burocratici trasformati
in polemica politica. I dipendenti comunali di Castellaneta riconfermano qui il loro senso del dovere, il cui adempimento richiede sempre più spesso
intensa abnegazione e ribadiscono di essere e voler
restare estranei al confronto fra partiti, per poter
meglio servire la comunità cui appartengono.

accuse, mosse nei confronti del
Comune, per non aver partecipato ad un bando ministeriale,
per l’ottenimento di fondi destinati ai Servizi Sociali.
In realtà, a dire del sindaco,
«al Comune di Mottola mancava
l’interesse concreto a partecipare a quel bando, in quanto le
eventuali risorse sarebbero state destinate a sostenere le spese
di potenziamento dei centri socio - assistenziali e riabilitativi,
comprese quelle di costruzione,
di ampliamento e di ristrutturazione, nonché le spese per attrezzature ed arredamenti. Il
nostro Centro Diurno è stato
completamente ristrutturato,
attrezzato ed arredato lo scorso
anno, grazie all’a ss oc ia zi on e
‘Con Elia nel Cuore’, tanto da diventare uno dei migliori e dei più
efficienti della provincia. Pertanto, non c’erano neanche i
presupposti per partecipare a
quel bando». «Piuttosto – continua Quero, incalzando con la polemica – mi spiegasse Bello come mai, a proposito di Servizi
Sociali, la Regione Puglia e,
quindi, i suoi amici, non hanno

ancora inviato i soldi relativi al
Piano di Zona per il triennio
2006 – 2009. Anzi, con una nota
specifica, la Regione ha comunicato che i circa 700mila euro destinati all’Ambito 2, saranno accreditati solo a gennaio 2011. Nel
frattempo, il Comune di Mottola, come anche gli altri del nostro
Ambito, sono costretti a garantire l’Assistenza Domiciliare Integrata agli anziani ed altri servizi socio – assistenziali mettendo mano, con molta difficoltà, al
proprio Bilancio comunale».
«Non solo; è delle ultime ore, la
notizia che Vendola e company
abbiano provveduto a fare una
variazione di Bilancio per bloccare le risorse destinate al diritto allo studio dei giovani pugliesi. Perché Bello non commenta
questa inefficienza amministrativa e politica del Governo Vendola, piuttosto che fossilizzarsi
sulle ‘pagliuzze’, che riguardano
la nostra realtà comunale? La
nostra è una politica sociale dei
fatti; quella operata dal centrosinistra, alla Regione, è una politica sociale delle parole!».

(M. Flo.)

