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� Michele Capasso*

Napoli, 5 ottobre 2007.
Ospedale Cardarelli. Padi-
glione “D”, lato sud, se-
condo piano.

Nel lindore di una stan-
za d’attesa, dove, oltre alle
sedie, campeggiano alcuni
distributori di bibite e una
miriade di statue della Ma-
donna e di San Pio da Pie-
trelcina - contornate da co-
roncine del rosario e da ri-
chieste di grazia – stanno,
appoggiati al muro, Muin
e Abdel Hamid Al-Farra.
Sono due fratelli palestine-
si provenienti dalla cittadi-
na di Khan Yunis, nella
striscia di Gaza. Li ho già
incontrati alcune volte, in
questi ultimi mesi, durante
i quali - per motivi familia-
ri - ho praticamente vissuto
gran parte delle giornate
proprio in questo reparto
del padiglione “D”.

Durante i nostri collo-
qui, in italiano e in arabo, i
fratelli Al-Farra mi raccon-
tano la loro storia. 

Abdel Hamid ha venti-
quattro anni ed è laureato
in Informatica, Muin ne ha
diciannove ed è diplomato.
“Due anni fa - mi dice
Muin - ho scoperto di ave-
re una gravissima malattia
al fegato. I miei genitori -
continua con orgoglio e
commozione - mi hanno
fatto ricoverare varie volte
in Egitto, considerata la
mancanza di strutture spe-
cializzate in Palestina. Un
giorno in cui l’afa non ti fa-
ceva respirare, un medico,
parlandomi velocemente,
mi diagnosticò una cirrosi
molto grave che rendeva
indispensabile ed urgente
un trapianto di fegato”.
Abdel Hamid, il fratello
maggiore, lo interrompe
abbracciandolo, quasi per
evitare che si affatichi trop-
po. E continua lui il rac-
conto: “La nostra famiglia
non poteva permettersi di
sborsare la cifra astrono-
mica che ci chiedevano al
Cairo per il trapianto. In
preda alla disperazione riu-
scii a contattare Mustafa
Barghouti, coordinatore
del Medical Relief palesti-
nese a Ramallah; da alcuni
anni questo centro ha si-
glato alcuni protocolli
d’intesa con strutture sani-
tarie di eccellenza della Re-
gione Campania, tra cui
questo reparto di chirurgia
laparoscopica e trapianti di
fegato del Cardarelli, diret-
to dal professor Oreste. E’
lui, con la sua equipe, che
alcuni mesi fa ha trapianta-
to parte del mio fegato a
mio fratello Muin: così ha
salvato la vita a lui e dato

senso alla mia. Voi napole-
tani dovreste essere fieri di
questo ospedale e di questo
reparto”.

La fermezza con cui il
palestinese ha concluso il
suo racconto mi induce a
rompere la naturale riser-
vatezza su fatti privati per
riaffermare, ancora una
volta, l’esistenza di struttu-
re di assoluta eccellenza
proprio a Napoli e in Cam-
pania e proprio in quell’o-
spedale Cardarelli troppe
volte oggetto di discrediti
spesso non giustificati. 

Oreste è il nome di bat-
tesimo del professor Cuo-
mo: dirige uno dei due re-
parti di eccellenza per tra-
pianti di fegato esistenti al-
l’ospedale Cardarelli. L’al-
tro è diretto dal professor
Fulvio Calise.

I medici di questo repar-
to si chiamano per nome:
Oreste, Massimo, Loren-
zo, Antonio, Aristide, Ales-
sandro, Giuseppe. Come
pure il personale parame-
dico: Nicoletta, Bruna,
Francesca, Linda, Nardo,
Ciro, Bruno, Gino, Albino,
Enzo, Salvatore, Castrese,
Vincenzo. Una grande fa-
miglia al servizio di malati
più o meno gravi che devo-
no, spesso, la loro vita a
questo insostituibile mix di
professionalità, rigore e
umanità. Chi scrive - prima
di dedicarsi, da quasi quat-
tordici anni, ai problemi
della regione euromediter-
ranea - ha svolto per quasi
un ventennio il mestiere di
architetto e ingegnere, rea-
lizzando, tra gli altri, pro-
getti di ospedali e strutture
sanitarie  in varie parti del
mondo, cercando di coniu-
gare l’alta tecnologia con il
“capitale sociale e uma-
no”, elemento indispensa-
bile per il funzionamento
di luoghi complessi per la
cura. Molte volte questo
obiettivo non è stato rag-
giunto. E’ il caso degli Stati
Uniti d’America, dove una
politica mercantile della
sanità ne impedisce l’acces-
so ai più bisognosi; è il caso
della Francia, dove una bu-
rocrazia radicatasi dai tem-
pi della rivoluzione france-
se annienta ogni briciolo di
umanità nel nome della
fredda professionalità; è il
caso della Germania, dove
le certezze professionali e
diagnostiche spesso vengo-
no sconfitte da carenze di
solidarietà e carità umana.

Per questi motivi, ho po-
tuto apprezzare ancor di
più non solo la professio-
nalità e l’efficienza di tutta
l’equipe del reparto diretto
da Oreste Cuomo, ma,
specialmente, la grande

umanità che si identifica,
appunto,  nella solidarietà
e nel  rigore. Molti gli
esempi che ho potuto ri-
scontrare. In una stanza del
reparto - sembra di essere
in Svizzera per la pulizia e
l’ordine - una paziente pro-
veniente da un Paese del-
l’Est, afflitta da una grave
malattia, piange. Un addet-
to alla consegna del cibo va
oltre il suo compito: la im-
bocca, l’accarezza e le
asciuga le lacrime.

In una delle salette del-
l’accettazione - sono in fila
per istruire la cartella clini-
ca - c’è davanti a me un’an-
ziana signora ammalata
proveniente da Benevento;
chiede una visita speciali-
stica urgente. Il computer
la prenota per due mesi do-
po: troppi, viste le condi-
zioni della donna; improv-
visamente scatta una gara
di solidarietà degli impie-
gati e, attraverso il pronto
soccorso, la donna riceve le
prime cure. Molte sono le
eccellenze dell’ospedale
Cardarelli - come, sono
certo, ve ne sono tante altre
ed equivalenti nelle altre
strutture sanitarie pubbli-
che della Campania e del
resto d’Italia - che ho potu-
to sperimentare personal-
mente in questo periodo:
dal reparto di radiologia e
chirurgia vascolare, abil-
mente diretto dal professor
Franco Maglione, a quello
di medicina e cura dell’i-
pertensione diretto dal
professor Mimmo Caruso
e coadiuvato dalla dotto-
ressa Maria D’Avino.
Esempi da segnalare, per-
ché se è vero che si verifica-
no casi di “mala sanità” -
l’errore è dietro l’angolo,
viste anche le dimensioni e
le complessità di aziende
ospedaliere di rilievo na-
zionale qual è il Cardarelli -
è ancor più vero che ogni
giorno, in silenzio, quella
grande ricchezza costituita
dal “capitale  umano di
medici e paramedici” che
opera in queste strutture,
allevia le sofferenze e salva
la vita di centinaia di esseri
umani. Di questo dobbia-
mo essere fieri e orgogliosi. 

Ed è sempre l’amico pa-
lestinese Abdel Hamid a
confermarmelo ancora
una volta, congedandosi
per un’ennesima visita di
controllo: “Signor Michele
- mi dice - i veri problemi
sono giunti dopo il succes-
so dell’operazione. Per visi-
te di controllo e terapie sia
io che mio fratello doveva-
mo restare qui a Napoli per
molti mesi: non sapevamo
come fare, non avendo ri-
sorse e per tutti i problemi

che vi sono a Gaza. In ag-
giunta a ciò vi era uno sta-
to di conflitto nella mia fa-
miglia, perché alcuni erano
con Al Fatah e altri con
Hamas. Grazie alla gene-
rosità di un altro trapianta-
to, il signor Coppola di S.
Antonio Abate - che ci
ospita nella sua famiglia -
sia io che mio fratello pos-
siamo continuare a curarci.
E anche nella mia famiglia
ora non pensano più a con-
trastarsi ma a farci guari-
re”. Quando - più di dodici
anni fa - cominciai a scrive-
re sulle pagine di questo
giornale il mio “diario me-
diterraneo”, esordii affer-
mando che il viaggio che
mi accingevo a intrapren-
dere nel Mediterraneo non
era solo attraverso la sto-
ria, la geografia, le culture,
le tradizioni, le religioni, la
politica e via dicendo, ma,
soprattutto, un viaggio at-
traverso il destino. 

Ed è proprio il destino
che, facendomi approdare
in questi luoghi di sofferen-
za, mi ha dato la prova - ca-
somai ve ne fosse ancora
bisogno - dell’importanza
del potere dell’amore che,
attraverso l’umanità e la
professionalità di medici e
paramedici, costituisce la
cura più importante per
aiutare i malati a guarire o,
comunque, a sorridere di
nuovo alla vita con sere-
nità.

*presidente Fondazione
Mediterraneo

Gat Rooms, catena alberghiera spagnola, investirà 30 mi-
lioni di euro nella costruzione di alberghi a Tangeri e
Marrakech, in Marocco, e a Lisbona, Parigi e Berlino,
che saranno inaugurati fra il 2008 e il 2009. Lo annuncia
ieri il direttore di espansione della compagnia, Ivan Sal-
dana. Il primo dei nuovi hotel della catena, un tre stel-
le con 73 camere, sarà inaugurato nel novembre del
2008 a Lisbona, nel quartiere del Rossio. Entro il 2008
sarà aperto anche il Gat Folle, a Parigi; mentre, per gli
inizi del 2009, sono previste le inaugurazioni dei due al-
berghi a Tangeri e Marrakech, rispettivamente con 27
e 40 camere. Il primo avrà fra i servizi offerti, anche un
hammam, un bagno turco, mentre il secondo sarà rea-
lizzato in un “riad” ristrutturato.  Il “Gat Point Char-
lie”, che sarà costruito a Berlino nei pressi dell’antico
posto di controllo fra la parte est e quella ovest della città
(“Check point Charlie”, appunto), avrà 150 stanze e sarà
inaugurato alla fine del 2009. Nel piano di sviluppo del-
la compagnia, secondo le fonti, c’è l’obiettivo di aprire
nuovi hotel anche a Roma, Amsterdam e Londra.

Intanto, l’Ente nazionale marocchino dell’Elettricità
(One) e la Banca Islamica per lo Sviluppo (Bid) firma-
no il contratto di finanziamento per la costruzione di una
centrale elettrica a Mohammedia (circa trenta chilome-
tri da Casablanca) per un ammontare di circa 140 mi-
lioni di euro. Secondo un comunicato dell’One il pro-
getto, che rientra nel piano d’urgenza di rifornimento
di energia elettrica lanciato dall’ente stesso nel 2006
per rispondere alla domanda sempre più crescente di
energia nel Paese, è stato assegnato al consorzio com-
posto dalla General Electric e la società spagnola Socoin.
La centrale che, precisa la stessa fonte, avrà una capa-
cità di produzione di 300 megawatt, sarà operativa nel
giugno 2009. Con la firma di questo accordo e grazie
anche al contribuito finanziario versato dalla Bid a fa-
vore della realizzazione del programma nazionale di
elettrificazione rurale (Perg), la Banca Islamica per lo Svi-
luppo conferma il suo posto di partner strategico del-
l’One. 

MAROCCO

Nuovo albergo a Marrakech:
progetto della spagnola Gat

AREA MED. 2

Un contributo che ammonta a 835 mila
euro è stanziato dalla Giunta regionale
della Campania a favore di soggetti pro-
motori di manifestazioni che promuove-
ranno lo sviluppo della collaborazione e
della cooperazione euromediterranea. A
beneficiarne saranno soggetti la cui atti-
vità spazieranno negli ambiti culturale,
gastronomico, convegnistica e delle mani-

festazioni di beneficenza. L’approvazione
del provvedimento rientra nell’attuazione
del “Programma di massima degli inter-
venti afferenti i rapporti con i Paesi del
Mediterraneo”, in cui la Giunta ha indivi-
duato le tipologie di iniziative e i settori
d’intervento per la promozione e la diffu-
sione del progresso sociale ed economico
dell’area euromediterranea. 

Cooperazione, dalla Campania aiuti per 835 mila €

AREA MED. 1

Cardarelli, salvavita per giovani palestinesi


