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“H’O’SPITAL NEWS” E’ SULLA RETE www.ilmediano.it  www.pernaegidio.it 
Cari amici lettori, 
In una delle solite mattine di riflessione, 
trascorse a fare footing  nel parco vicino 
casa, ci è venuta la voglia di  riprendere a 
scrivere un altro numero del nostro 
<<giornalino>>. Durante questa assenza dalle 
<edicole> del nostro <pio nosocomio>, diversi 
colleghi e lavoratori ci avevano chiesto notizie 
di “H’O’spital News”, di quando sarebbe stato 
pubblicato il prossimo numero. Avevamo 
risposto. malinconicamente  che, forse, il 
nostro periodico aveva smesso la sua 
produzione, che, forse, non aveva più ragione 
di esistere, considerata la fine della vicenda 
piratesca… Ma poi con il vento freddo che ti 
investe la faccia e che ti entra nella testa, con 
i pensieri che vagano liberi nell’aria, con 
l’approssimarsi delle festività più emozionanti 
dell’anno, nelle quali ciascuno si sente più 
<buono>, mentre corri in un angolo bello e raro 
della periferia napoletana, ti viene la  voglia di 
riprendere a scrivere e a comunicare i tuoi 
pensieri…Ed eccoci qua, con il nuovo numero 
natalizio di “H’O’spital News”…La prima cosa 
che abbiamo pensato di modificare è stata 
l’intestazione del giornalino…   Abbiamo 
pensato di togliere la scritta <<Periodico di 
satira e informazione dell’unità operativa di 
Chirurgia e P.S.>> e di sostituirla con la scritta 
<<Periodico Libero>>… Perché ??? (direte voi). 
Per due semplici ragioni: 1. Vogliamo togliere 
dall’imbarazzo della pubblicazione del 
contenuto dei nostri pensieri il direttore di 
quella U.O. promosso capo dipartimento…2. 
Perché abbiamo scelto nella nostra vita di 
essere uomini liberi e vogliamo continuare ad 
esserlo. Almeno ce la metteremo tutta per 
provare ad esserlo, ancora…  

Dal libro dei sogni della pirateria… 
<<…Ed è proprio di libertà che vogliamo 
parlare…>> disse uno dei co-lioni al tenente-
colonnello Hans Halone, fresco di nomina, una 
mattina che era di guardia sui bastioni della 
rocca del cavaliere, mentre guardava 
attentamente il pezzo di carta, appena 
ricevuto, sul quale era stampato il turno che 
egli avrebbe dovuto effettuare nel mese delle 
grandi festività. <<In che senso? E che c’entra 
la libertà con i turni di guardia?>> domandò il 
prode Halone. <<C’entra eccome; ad esempio su 
questo turno ci sono soltanto i turni di guardi 
all’approdo dei naufraghi (P.S.), e basta… Non 
ci sono segnate le attività nelle sale di 
torture……(Sala Operatoria), le attività di 
assistenza ai naufraghi passati per le armi 
(Reparto), i nostri periodi di riposo dopo gli 
arrembaggi (Ferie…>>.<<Ma state ancora a 
lamentarvi…>>, rispose il tenente-colonnello 
Halone, ed aggiunse <<…Non vi basta che al 
posto di approdo dei naufraghi, nel turno di 
mattina, il colonnello Dumber Moore ed il 
generale Patric Hiellos hanno con-cesso 
l’utilizzo dei colioni che trasportano i 
naufraghi in giro per le rocche della filibusta 

filibusta (Saut), in soccorso a voi co-lioni  dello 
spiedo?>><<Siamo contenti di quell’aiuto… Ma non 
è cambiato gran che… perché le attività 
“gratificanti” come le chiami tu, comunque non le 
possiamo effettuare… E allora ecco che c’entra 
la libertà… la “libertà negata” di poter svolgere 
il lavoro che abbiamo scelto, e cioè quello di 
voler fare i “pirati che torturano i naufraghi 
(chirurghi)”…la “libertà negata” dal sistema 
“politico-sindacale” della filibusta che decide e 
sceglie per tutti, che tutela e premia  
Tortugariello e quelli come lui… stritolando chi 
non si adegua ad esso togliendogli la libertà e la 
dignità di guerriero, di uomo e di professionista 
della pirateria…>>, ribatté il valoroso co-lione, e 
poi dopo aver preso fiato e coraggio, continuò: 
<<…tu caro tenente-colonnello, credi di aver 
vinto la tua battaglia contro Tortugariello… ma 
in realtà l’hai persa… la tua libertà di pirata te la 
sei giocata a dadi e l’hai persa… Ma io non ti 
biasimo, so che è stata dura la lotta contro il 
potere… so che hai combattuto…so che volevi 
spaccare il mondo…ma poi ti sei arreso 
accettando il com-promesso e lo scambio… forse 
non avevi altra scelta, non potevi fare altro… E’ 
difficile combattere contro il potere e resistere 
al suo fascino… ma questo è un falso 
potere…questo rappresenta la rovina della 
nostra società…e noi pirati abbiamo perso la 
dignità di guerrieri per un favore personale, per 
una promessa, per una chimera, per un 
compromesso anche contro noi stessi… E ancora 
una volta nella nostra società… il potere vince 
sulla libertà… il male vince sul bene…>> e mentre 
finiva di pronunciare l’ultima parola quel co-lione 
svanì come nebbia al sole, dalla vista del 
tenente-colonnello Halone… e improvvisamente, 
di scatto Hans si svegliò, sudato, agitato, con la 
gola secca, gli occhi sbarrati a guardare il 
soffitto della sua camera da letto…  
Subito si rese conto che quello era stato 
soltanto un incubo… un maledetto incubo… Si 
alzò e si diresse in cucina a cercare ristoro per 
la sua gola arsa, in un bicchiere d’acqua… poi si 
avvicinò alla finestra e guardò fuori per cercare 
di capire che ora fosse… e vide l’alba, vide il sole 
elevarsi all’orizzonte, e  un uccello volare via dal 
suo davanzale… ed il suo sguardo pensieroso ed 
assonnato lo seguì, mentre il pennuto volteggiava 
libero nell’atmosfera e si allontanava da lui in 
direzione del  sole, libero… da compromessi e da 
ricatti…       
    Continua… 
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A PROPOSITO DI CAMBI-AMENTI 
Nei mesi di novembre e dicembre del 2006 i 
pirati ed affini dell’Approdo della Rocca del 
Cavaliere hanno ricevuto in dono una nuova 
Caposala protempore la Sig.ra D’Avino Anna... 
Il suo insediamento ha portato alcuni tentativi 
di cambiamenti, in senso migliorativo, 
dell’organizzazione del lavoro, ed ha 
ovviamente prodotto qualche malumore nei più 
conserva-tori… Non sappiamo per quanto 
tempo la sua leggiadria volteggerà per i 
bastioni della rocca (noi ci auguriamo per 
molto tempo), visto che ormai la rocca del 
Cavaliere è diventata un posto nel quale tutto 
è provvisorio… quasi tutto……………………………….  

BUON NATALE  E FELICE ANNO NUOVO A 
TUTTI I PIRATI,  CORSARI E  AFFINI  

E ANCHE AI NAUFRAGHI DELLA FILIBUSTA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA << LIBERTA’ >> DI ANDARSENE 
E sempre a proposito di “Libertà” e di “Cambiamenti” ci ha sorpreso molto la 
<decisione> ed il <coraggio> dimostrati dal Capitano Joe de La Rochè… Ricordiamo che a 
lui, valoroso capitano dei co-lioni che scandagliano le acque interne, nonostante i tanti 
anni di servizio nell’<<onorata>> filibusta, nonostante le tante battaglie e i tanti suc-
cessi, non gli furono riconosciuti i meriti e le vittorie che aveva ottenuto sul campo di 
battaglia… e gli fu negata la pro-mozione a tenente-colonnello…E così il caro Joe de la 
Rochè ha deciso di offrire altrove, in una altra regione dell’italico paese, i suoi servizi e 
le sue specialità…Speriamo che nel suo nuovo luogo d’approdo non vi siano gli stessi 
<filibustieri> che hanno guidato le sue battaglie e le sue conquiste…  
Addirittura ci è stato riferito, da qualcuno a lui vicino, che egli abbia accettato di farsi 
degradare (da capitano è passato a ex capitano, in pensione, e quindi a sergente 
maggiore…ovvero come si suol dire da cavallo è sceso a ciuccio…), pur di levare l’ancora 
dall’agitato approdo della rocca del cavaliere… A lui vanno i nostri migliori auguri per il 
futuro di co-lione e di uomo <<libero>> dai compromessi e dagli accordi con la filibusta…   

A PROPOSITO DI 
…AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE… 

Dopo che la direzione della Pirateria inventò e 
promosse L’ <Aggiornamento Federalistico>…  
( c’aggiornamm’ tra di noi…)… nacque tra i pirati che 
accolgono i naufraghi le necessità di acquisire uno 
strumento che fungesse da collegamento col mondo 
esterno…da supporter per <Aggiornamenti> a più 
ampio respiro…E fu così che qualche pirata decise di 
acquistare una nuova televisione (perché la vecchia si 
era rotta)… Qui di seguito sono riportati gli elenchi 
dei figli della filibusta che hanno contribuito… e poi a 
parte è riportato l’elenco di quelli che non hanno 
voluto contribuire…(!?). Cominciamo dai pirati che 
scandagliano le acque interne: 
Panico A, Abete P, Abete G, Cozzolino A, Guida L, 
Tarquinio M, Della Gatta C, Manzi A, Genovese E. 
Poi i pirati con lo spiedo:  
Maione U,  Meccariello R,  Sallusto A,  Rizzo G,  
Perna E, Maiello A. 
Persino un pirata baby: 
De Stefano L.   
E’ la volta dei rema-tori (indicati per gruppi):  

 Pepe V, Russo G, D’Angelo B, Nigro R,  
Valo E.  

 Di Pede M, Iandoli V, Greco E, Ruggiero P, 
Spiezio M.  

 Aiello C, De Mattia M, Sannino R, Rea C.  
 Anacleria F, D’Agostino M, Izzo G.  
 Castaldo L, Ferraiuolo A, Cerciello G, 

Esposito A, Esposito P.  
 Bonifacio C.  

ED infine gli schiavi (OSS indicati per gruppi) 
 Angri G. 
 Aprile B.  
 Campaiola G, Giacco P.  
 Rodriguez O,  Gifuni G.  
 Di Mauro V.   

Ciascun contribuente ha elargito la somma di euro 5 
(cinque). Si sono raccolti 230 (duecentoventicinque) 
euro. Calcolando che il costo totale del mezzo di 
Aggiornamento (TV + DVD) è stato di euro 150 
(centocinquanta), sono rimasti a disposizione 80 
(settantacinque) euri… La somma è stata affidata 
alla Caposala Sig.ra D’Avino… In attesa di stabilire 
come spenderla…  

$$$ 
Pirati e affini rimasti in sospeso…perché assenti 
giustificati o dimenticatari, o…: Cositore G, , D’Avino 
A, Vispo G, Spiezio M… 
 

Riportiamo qui di seguito l’elenco dei pirati ed affini 
che hanno rifiutato di partecipare all’iniziativa, chi 
perché non ha condiviso la metodologia utilizzata, chi 
perché ha ritenuto che i pirati ed affini del punto 
d’approdo della rocca del cavaliere non hanno il 
<diritto> di aggiornarsi… (“Evviva l’ignoranza”)… chi 
perché…non si è capito perché… I pirati: D’Onofrio 
G, Meini G, Cimino A, Caputo V, Iorio S 
I Rema-tori: Ferrigno R, Cerrotta A,  
Gli schiavi: Iossa F, Covone M, Cavaliere A. 
A questi pirati vorremmo dire che accettiamo il loro 
dis-senso… Ma non fate finta di non vedere la 
Televisione… quando vi trovate…di passaggio nella 
medichera del P.S…. Vi abbiamo visti… quando 
buttate l’occhio… portoghese…  
 

 

A PROPOSITO DI RINNOVAMENTI E DI LAVORI IN CORS-O/IA 
(LE FOTO DELL’APICELLA) 
INCREDIBILE MA VERO!!! 

Berlusconi ebbe l’idea, ma non aveva i soldi per realizzarlo… Nella Rocca del Cavaliere 
l’hanno realizzato… Che Cosa??? Ma il Ponte, No? Certo non è stato possibile fare 
quello sullo stretto di Messina…(era troppo complicato) …. E’ stato realizzato, invece, 
prodigi della scienza e della tecnica, IL PONTE SULLA RADIOLOGIA… 
Vi ricordate le nostre foto sui numeri precedenti? La Giostra dell’Apicella?Ecco adesso                       
saranno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
suolo e da ricostruire allo stesso livello (inteso come piano) degli altri servizi… ma …(! ?) 
reparto da ammodernare con il suddetto ponte levatoio… Roba da non credere…Non 
solo… per poter effettuare i lavori avevano pensato di chiudere l’accesso dal piano 
degli ambulatori e installare, in via provvisoria una struttura in ferro sulla quale 
trasportare i malati… Cioè si usciva fuori all’aperto con i letti, le barelle, le carrozzine… 
e poi si rientrava attraverso il Ponte Provvisorio… (per fortuna qualcuno ha pensato che 
eravamo in inverno… e che forse faceva un po’ freddo… e  li ha fermati…)  
Non sappiamo chi ha partorito l’idea di  

 

Quella giostra umana (nel senso che erano 
gli OSS a spingere su e giù per la rampa) 
non esiste più…Al suo posto è stato 
costruito il <PONTE LEVATOIO>…Una 
specie di montacarichi che accoglie i 
naufraghi al piano superiore e 
elettricamente li trasporta al piano 
inferiore (un metro e mezzo giù). Quindi non 
Radiologia fatiscente, obsoleta da radere al 
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