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FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA 

Alla c.a.  del Ministro della Salute 

On. Roberto SPERANZA 

Illustre Ministro SPERANZA, 

seppur siamo in un era in cui il concetto delle Istituzioni va un po’ scemando, preferisco manifestare 

uno status di profondo disaggio regionale con diplomazia, carta e penna. 

On. Ministro vogliamo riflettere su quello che si sta facendo per la sanità calabrese? 

La sanità dei calabresi è commissariata e sottoposta a piano di rientro dal 30 luglio 2011, questo perché 

il sistema sanitario locale si era dimostrato inefficiente. 

C’è un periodo di circa 10 anni nel quale tuttavia non è stato fatto un passo in avanti. 

Chi doveva fare non ha fatto ! 

A rendere ancor più drastica la vicenda ci ha pensato il fenomeno Covid 19 che, a quanto pare, non ha 

insegnato nulla a quanti avrebbero dovuto assumere provvedimenti drastici ed urgenti per rafforzare i 

servizi di terapia intensiva ed i reparti di malattia infettiva dei nostri nosocomi. 

Servizi di controllo, nuclei specializzati sui territori, laboratori di virologia, respiratori artificiali, 

personale, monitoraggio, assistenza diffusa dei medici di base, assistenza domiciliare. 

Nulla è stato fatto in tal senso. 

Si è pensato di fare le solite sfilate dei big di turno, mentre i sindaci, in solitudine e per fortuna solidali 

l’uno con l’altro sono rimasti in trincea a combattere a mani nude. 
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Cosa ha prodotto il Decreto Calabria approvato dal Consiglio dei Ministri riunitosi circa un anno e 

mezzo fa a Reggio Calabria ? 

Una cosa l’ha prodotta, ha confermato il Commissario COTTICELLI dandogli ancora più poteri, lo 

stesso che ieri nel corso della trasmissione televisiva “Titolo V” andato in onda su Rai 3 quasi sorpreso 

davanti al giornalista scopre di essere Lui a dover gestire l’emergenza Covid 19. 

E’ stata affidata per 10 anni la sanità calabrese ai Commissari, uomini dello Stato rispettabilissimi ma 

palesemente incapaci di tutto e capaci di poco o niente. 

Tanti i paradossi caro Ministro, basti pensare ai miei fratelli e alle mie sorelle medici o facenti parte del 

personale sanitario, alcuni dei quali ricoprono posizioni di vertice nei vari nosocomi italiani, costretti ad 

andare via dalla Calabria perché abbiamo un tourn over bloccato. 

Per non parlare poi dei tanti ammalati costretti ad andare fuori regione per curarsi, sempre chi può 

permetterselo, che naturalmente danno vita a quel turismo sanitario che, neanche a dirlo, ha un costo 

per il sistema sanitario calabrese anche per questo in continuo deficit, giusto per chiudere il cerchio. 

Sig. Ministro probabilmente avrà ricevuto milioni di questi messaggi ma ci tengo a dirle a nome mio e 

dei calabresi che non vogliamo un nuovo Commissario ma vogliamo un sistema sanitario efficiente, 

vogliamo i fatti. 

La Calabria è una regione d’Italia e i calabresi non sono figli di un Dio minore. 

Con Osservanza. 

Domenico TOMASELLI 

Avvocato, Socialista, Calabrese 

 

 


