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       IL crollo nel silenzio 
Il crollo di una parte del solaio esterno del padiglione E, e il susseguirsi a breve distanza 
di episodi analoghi, come il crollo di un ramo di un albero ad alto fusto passa quasi nella 
indifferenza di tutti. Eppure c’erano già stati dei campanelli d’allarme, che potremmo 
elencare, come il crollo del solaio della medicheria del reparto di urologia ubicato al 
padiglione E ; Le infiltrazioni d’acqua nelle camere operatorie per le quali  costrette a 
chiudere,…insomma nessuno ha voluto ascoltare il grido d’allarme dei lavoratori del 
padiglione E  e dei tanti che da tempo denunciano queste carenze. 

Come dire non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire!! 
Assistiamo ad eventi che sembrano essere la naturale conseguenza dell’incuria e 
dell’abbandono cui versa il nostro ospedale e non ci meravigliamo più di tanto. 
Rassegnazione, questo è il sentimento che ormai pervade i lavoratori del Cardarelli, è 
quella sensazione  che ti accompagna  quando vieni a lavoro , e  senti  che  ti  può capitare 
di tutto, persino morire sotto le macerie. Ti aspetteresti , dopo una tragedia sfiorata, che 
l’indignazione mista ad un senso di paura sia prepotentemente affiorata nei giorni a 
seguire il crollo, ma ti accorgi che l’indifferenza  pervade l’intero ospedale. Tutti i 
sindacati sono impegnati  su  temi ben “più importanti” , la direzione tra tagli in nome 
della spending review e strane assunzioni  non ha abbastanza budget  per la sicurezza, 
mentre interi padiglioni non rispondono neanche ai  requisiti minimi di affidabilità. Per 
chi è più facoltoso  è prevista una degenza da albergo  5 stelle nell’edificio ALPI  e chi non 
può permettersi di pagare è costretto a ricoveri in strutture fatiscenti dove si può morire 
anche sotto alle macerie!!!Eppure la nostra Azienda ha a disposizione un “esercito”di 
ingegneri,geometri,tecnici e come è possibile che sia accaduto tutto questo? 
I responsabili della sicurezza dei lavoratori devono essere messi in condizione di poter 
svolgere il loro mandato in piena libertà sempre, e non solo compatibilmente  con gli orari 
di servizio. In data 1/07/13 abbiamo ottenuto un’interrogazione a risposta scritta al 
Ministro della Salute per il disagio del DEA e per la riapertura del CAV(sono previste 
ispezioni parlamentari in merito),chiederemo che si faccia anche una rivalutazione della 
sicurezza nei padiglioni più a rischio con ispezioni parlamentari..a sorpresa!!!. Troppo 
spesso ci sentiamo dire è cos’e nient, siamo completamente rassegnati anche se ci cade 
addosso l’ospedale. E’ sempre cos’e nient. Tutte le situazioni le abbiamo risolte così. Non 
teniamo da mangiare : è cos’e nient. Ci manca il necessario :è cos’e nient. Perdo il posto 
di lavoro:  è cos’e nient. Ci negano il diritto della vita : è cos’e nient. Ci tolgono l’aria : è 
cos’e nient. A furia di dire è cos’e nient siamo diventati cos’e nient.(E. De Filippo). Se sei 
a conoscenza di rischi elevati per la tua ed altrui incolumità ,sul tuo posto di lavoro,  
aiutaci a denunciare , non vogliamo essere sempre i soli a farlo, perché con il tuo aiuto 
possiamo essere più forti. Scrivi a cobasantocardarelli@libero.it oppure contatta i nostri 
referenti  noi non vogliamo rassegnarci , noi non vogliamo essere cos’e nient…. E tu? 
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