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Cari amici lettori… Dopo le varie sciagure che
negli ultimi tempi hanno colpito alcuni dei nostri
colleghi, ai quali va tutta la nostra solidarietà, il
nostro cordoglio, e soprattutto il nostro
affetto, avevamo pensato di smetterla
di
continuare a “satirare” e a raccontare delle
vicende dei pirati della “Rocca del Cavaliere”…
Poi invece gli ultimi accadimenti che si sono
susseguiti nell’italico bel paese e nel regno del
Governatore “Short-Line” hanno stimolato la
nostra mente e guidato la nostra mano…Ed
eccoci ancora qui… nelle edicole della Rocca…
*** NEGLI ULTIMI ANNI VI E’ STATO UN
NOTEVOLE AUMENTO DELL’INCIDENZA
DEGLI
“INSULTI CARDIOVASCOLARI” E
DELLE “MALATTIE NEOPLASTICHE” TRA I
DIPENDENTI DELL’ “APICELLA” (!?) DAL 1998
AD OGGI si contano 13 casi di tumori (5
mammella, 1 utero, 3 cervello, 2 apparato
urinario, 1 stomaco, 1 polmone…) e diversi casi
di Infarti e ICTUS… Forse sarebbe il caso che
l’ispettorato del lavoro cominciasse ad indagare
per scoprire se vi è la RESPONSABILITA’ DI
FATTORI AMBIENTALI PRESENTI NEL
NOSTRO LUOGO DI LAVORO… OPPURE
SONO SOLO COINCIDENZE ?

… IL WALZER DEI GENERALI …
E’ bastato un direttore (Luis Herald, ex
capodipartimento della Riabilitazione dell’ASL
NA/4 ndr.), ad andare contromano, per mettere
nei guai il governo italiano. Era stato nominato
con la logica dei partiti, ma ha disubbidito, e un
casino ha combinato...”Poverino”, lui voleva solo
“provare a fare bene”, il suo lavoro delicato,
nella ASL dove era stato mandato. E così ha
scelto un primario per guidare una divisione,
perché, secondo lui, questo dottore lo
MERITAVA…Non l’avesse mai fatta quella
nomina non gradita dal ministro, dalla moglie, e
dai suoi capi di partito che avevano altre voglie,
che volevano un altro dottore, magari meno
bravo, ma di sicuro più fidato…E così con la sua
scelta, che è stata irriverente, un terremoto
nella casta ha provocato il dirigente: insulti,
offese, minacce…un intreccio di chiamate, dal
maresciallo con la cuffia intercettate e
registrate… E dopo il grande intreccio, delle
illustri telefonate si è aperta un’inchiesta che
ha provocato un gran trambusto alla fine
culminato con le dimissioni di un ministro, alcuni

Distribuzione Gratuita
arresti domiciliari, la caduta di alcuni dei,
e le elezioni anticipate…
Minchia!!! Minchia!!! Minchia!!!
E Tutto questo soltanto perchè il
generale Herald ha nominato un primario
che a suo dire “MERITAVA” !!! Minchia !!!
E così è stato re-introdotto nel bel paese
un termine che era passato di moda già
da un bel pezzo… Vi chiederete qual è
questo termine, questo vocabolo ??? Ma è
!!! MERITOCRAZIA !!!
E a proposito di Meritocrazia il GovernaTore della “Rubbishania In-felix” (E’ il
nuovo nome dato dal mondo intero all’ex
“Campania Felix”… Il battesimo deriva da
Rubbish = Rifiuti, Spazzatura, in lingua
anglosassone !!!) “Short-Line” ha nominato
i nuovi “Generali” dell’ “Isola dei Pomi e
degli Archi” (A.S.L. Napoli 4)… Dicevamo
a proposito di Meritocrazia… Sono stati
nominati i “Nuovi Generali”… Chissà quale
man-dato hanno avuto dal Governa-tore…
Forse lo stesso di quelli che li hanno
preceduti… Una curiosità… la triade,
capitanata dalla Generalessa “Angela
Rusty”, coadiuvata dai generali A-Bridge
e Pir-Cherry, pare sia proveniente da
altre esperienze, altre battaglie in alcune
isole della Filibusta site non lontano da
qui… Negli anni appena passati questi
“Nuovi Generali” hanno veleggiato e
combattuto nei mari che bagnano l’isola
della “Reggia” e a quella del “Castello sul
Mare”… In altre parole: Da qui, li sposto
lì… da lì, li sposto là… da là, li sposto qua…
Alla faccia del RINNOVAMENTO di
recente Veltroniana fattura !!! Sono
sempre gli stessi generali che girano e
che mettono in scena: IL WALZER DEI
GENERALI!
E’ già ! E mi sembra giusto ! Infatti è
proprio per la famosa MERITOCRAZIA
che nell’italico Belpaese a sedere su
certe poltrone vi sono sempre gli stessi !!!
Ma non vi lamentate cari amici lettori
perché, sempre i bene informati,
raccontano che questi Generali nei mari
in cui hanno combattuto le loro battaglie
hanno lasciato un solco indelebile…
…sull’acqua… “…E ho detto tutto…” diceva
il buon Peppino… E Totò ribatteva:
“E io pago !!! E io pago!!! !!! E io pago !!! !!! !!!

A
Z
I
E
N
D
A

SANITARIA
L
O
C
A
L
E

NAPOLI / 4

FEBBRAIO 2008
“IRON MARYANNE” ALL’ATTACCO
La “CORSARA” più battagliera e famosa
della Rocca del Cavaliere è passata al
contrattacco… Finalmente!!! Era ora!!! Ha
commentato qualcuno…). Sono trascorse
alcune settimane dalla gloriosa pugna che
già la fama di Iron Maryanne, sollevata e
trascinata dal vento, illuminata dai
fulmini e dalle saette, cavalcando e
sfidando le ire delle onde si è diffusa
attraverso i sette mari per tutti i figli
della Filibusta. Si narra che la prode in
una delle mattine nelle quali stava
svolgendo il suo turno sui bastioni della
rocca del cavaliere sia stata aggredita
dalla parente di un naufrago, che
peraltro era già stato soccorso. Alle
“carezze” ricevute in faccia, pare che
ella abbia risposto con alcune “carocchie”
di “Soluzione Fisiologica” da 100 c.c.
somministrate in testa alla malcapitata…
Risultato: Lavoro per il Co-lione di turno
(il chirurgo), ovvero cinque punti di
sutura in regione frontale per la
naufraga. Maryanne e la sua impresa sono
ormai diventate un mito, soprattutto per
le giovani piratesse e corsare di tutta la
filibusta. Addirittura si narra che le sue
gesta sono state già emulate nelle altre
rocche della pirateria… Qualcuno dice di
vedere la sua sagoma armata (che ha cioè
in mano una bottiglietta da 100 cc di
soluzione fisiologica), girare nelle notti
buie e tempestose per le rocche,
illuminata dai fugaci baleni, pronta alla
pugna contro i naufraghi irriverenti… Si
narra che alcune piratasse utilizzino la
vicenda per spaventare i piccoli pirati
discoli che non vogliono mangiare…o non
vogliono studiare “Se non mangi
chiamoron Maryanne!!!”. Alcune piratasse
hanno addirittura preparato, per i
festeggiamenti del Carnevale della
pirateria, il costume di “Iron Maryanne”…
Vi chiederete come è fatto questo
vestito..? E’ una divisa da infermiere,
composta da un pantalone e una casacca
bianchi. La casacca termina da una manica
con una bottiglietta di soluzione
fisiologica…da 100 c.c.
“Evviva” (!!! ???) “IRON MARYANNE”…

SU E GIU’ CON GLI ASCENSORI
PER I MEANDRI DELLA
“ROCCA DEL CAVALIERE”
Con una e-pistola datata 28 gennaio
2008, firmata e protocollata abbiamo
segnalato ai dirigenti dell’ASL, ancora
una volta e per l’ennesima volta, la grave
situazione di emergenza in cui versano gli
ASCENSORI della “Rocca del Cavaliere”.
Essi risultano spesso fuori servizio e
addirittura negli ultimi tempi sovente si
bloccano durante i loro percorsi
provocando notevoli disagi agli utenti e
agli operatori. Inoltre il loro cattivo
funzionamento provoca spesso attacchi
di ira e di panico nei poveri malcapitati
utenti e operatori. Si vuole ricordare
che spesso gli ascensori vengono
utilizzati per il trasporto di malati gravi
nei reparti e in radiologia. L’ultimo
episodio increscioso di blocco durante la
corsa è accaduto nel turno di notte del
26 gennaio u.s. A farne le spese è stata
una famiglia composta da una giovane
coppia e da un lattante di appena tre
mesi che avevano utilizzato l’ascensore
grande del P.S. per recarsi dal pediatra.
I malcapitati sono rimasti imprigionati
per circa dieci minuti. Sono stati tratti in
salvo dalla guardia giurata di turno che
ha provveduto a sbloccare il congegno e
ad aprire la porta. Non stiamo qui a
raccontare le ire, le imprecazioni, gli
insulti e anche qualche spintone che il
povero malcapitato genitore, furioso, ha
espresso uscendo dal suo incubo. Quando
si provvederà alla risoluzione dell’annoso
problema! Ci Auguriamo che non accada
mai l’irreparabile… Ma se esso dovesse
accadere, noi sapremo certamente di chi
sono le responsabilità… Ci basterà fare
l’elenco di tutti i direttori che in questi
lunghi anni si sono succeduti alla guida
dell’ASL e dell’ospedale e che sono venuti
a conoscenza del problema, e hanno fatto
finta di niente!!! E nel frattempo… per i
pirati e i corsari della rocca del Cavaliere
e per i naufraghi, è stato organizzato il
percorso
da
utilizzare
per
gli
spostamenti ai vari piani della fortezza…
Per andare dal primo piano al secondo si
può prendere l’ascensore A… Per andare
dal secondo al terzo si consiglia di
utilizzare l’ascensore B… Se poi uno deve
andare al quarto piano, allora prende
l’ascensore C fino al terzo, poi cambia e
prende quello A che lo porta al quarto
piano…Poi dal quarto a tornare al primo si
prende di nuovo l’ascensore…A, oppure
B…No!Ma che dico…Va bene quello C…
MADONNA CHE CASINO RAGAZZI!!!

LA BATTAGLIA DI POLLENA TROCCHIA… IL CONTINUO
Agli inizi del mese di dicembre u.s. abbiamo
ricevuto in redazione una e-pistola …. L’autore
di essa si firmava… CUPIDO…(forse per le
amorevoli frecciate…
inviate
ai suoi
destinatari…) La pubblichiamo così come
l’abbiamo ricevuta….
“ S’Indaga sul S’indagato…” Vi siete mai
chiesti se in un s’indagato conta di più il
parere degli iscritti oppure il volere dei suoi
dirigenti ..? Cioè il volere di chi è stato messo
a comandare ..? In una delle U.O. del nostro
nosocomio, cinque iscritti ad uno dei
s’indagati hanno deciso esplicitamente di non
appoggiare il rinnovo di una delibera avente
per oggetto la proroga per ulteriori sei mesi
al Primario F.F. della Medicina (in scadenza il
31 dicembre). L’interessato, rappresentante
sindacale aziendale di tale s’indagato, vuole a
tutti i costi il rinnovo di tale in-carico…
Nell’attesa costui ha messo in opera alcune
disposizioni sulla gestione del reparto atte a
far capire alla dirigenza dell’A. S. L. che lui le
braghe le ha già abbassate… Chi la spunterà..?
Per ora si ipotizza che gli iscritti servono solo
a dare potere ai rappresentanti nelle
contrattazioni per il loro futura…Ai posteri
l’ardua sentenza ed alla prossima puntata la
risposta…
Cupido, dicembre 2007
Risposta della redazione
Da quando abbiamo ricevuto questa e-pistola
non ci sono stati altri numeri del Clandestino…
altrimenti
l’avremmo
già
pubblicata…
Comunque, nonostante il tempo trascorso,
essa ci appare ancora attuale, anzi… Sono
trascorsi quasi due mesi dalla disputa di cui
sopra e dalla domanda posta da Cupido: “Chi la
spunterà…?”. Il famoso arciere dell’amore
(non abbiamo capito perché si fa chiamare
così? Forse per queste amorevoli sfrecciatine
ndr.) si riferiva al braccio di ferro iniziato
l’estate scorsa tra il tenente Cim Fast Foot e
la sua ciurma dei “Co-liones” che scandagliano
le acque interne della Rocca del Cavaliere. Il
tenente Cim, a luglio dello scorso anno, fu
promosso Capitano F.F. dei Co-liones, in una
delle riunioni segrete tenute tra i capi della
Filibusta… e quelli del S’Indagato non certo
per i meriti conquistati in battaglia, . La
promozione, ovviamente, fu decretata per il
suo fastoso Curri-Culum e per la sua
appartenenza al S’Indagato. Comunque Cim
Fast Foot durante questi sei mesi, da luglio a
dicembre aveva svolto il suo in-carico di
Capitano FF dei Co-liones non certo in
maniera brillante a giudicare dai risultati
ottenuti e soprattutto dai malumori (si fa per
dire ndr.) suscitati nella sua truppa… Però ciò
nonostante egli ha continuato a svolgere il suo
ruolo di Capitano… (A proposito da quando è

diventato Capitano F. F. ha acquisito il
titolo di “Capitan CooKie” ndr.)… avendo
contro praticamente tutta la sua ciurma,
la quale ha prodotto ben due e-pistole
(inutili ndr.) di sfiducia nei suoi
confronti. A Cupido vorremmo dire che
ancora oggi ci sono molti Co-liones che
ogni mese rifocillano con i loro dobloni le
casse del S’Indagato artefice dell’ascesa
di Capitan Cookie e della rovina della
Rocca del Cavaliere… e poi ci chiediamo
se
non
sia
incompatibile
essere
contemporaneamente Capitano di una
ciurma e rappresentante aziendale del
S’Indagato ?? ndr.). Ma Cim Fast Foot, o
meglio Capitan Cookie, ha dalla sua parte
oltre al potente S’Indagato della C.I.S.L.
con in testa il prode Tortugariello, anche
i due ex generali Patrik Hiellos (anche lui,
come dice il tenente Tony Good-Friend,
“A cavall’ è scis’ a ciuccio” ndr.) e Brown
Shepherd…i quali, prima di essere
degradati e destituiti, per l’arrivo dei
nuovi “Generali” mandati dal Governatore
“Short-Line”, ne hanno fatta un’altra
delle loro… Quasi all’ultimo giorno del
loro in-carico, tanto per distinguersi fino
in fondo (non vi è limite alla umana decenza ndr.), hanno nientepopòdimenocchè
prolungato il mandato a Cim Fast Foot di
altri sei mesi… (Non se la potevano
proprio sparagnare EH?… nrd.) Eh No!
Non potevano… Fino in fondo Savoia!
Anche perché a favore di Cim Fast Foot,
oltre a loro (Hainoi!), vi sono stati anche i
giudici che hanno decretato la sua
vittoria nella causa, e nell’appello, che i
tre Co-Liones Mike King, Easter Wood, e
Vincent Got avevano intentato... “…E ho
detto tutto…”, ripeteva il buon Peppino…
(A proposito del povero Vincent Got…
noi, nei nostri cuori, l’abbiamo nominato
CAPITANO
dei
Co-liones
che
scandagliano le acque interne della Rocca
del Cavaliere…Per noi sarà per sempre il
PRIMARIO AD HONOREM del Reparto
di Medicina della Rocca del Cavaliere)…
A proposito è da un pezzo che non vi
raccontiamo più delle vicende del
Capitano Hans Halone (che ogni tanto se
ne va … in ferie …ndr.) e dei suoi Co-lioni
quelli che utilizzano gli spiedi nei turno di
guardia ai bastioni della Rocca e nelle
loro battaglie. Dal nostro ultimo numero
(novembre 2007) vi sono state ulteriori
de-fe-zioni nella ciurma definita ormai
“Armata di Branca-Colioni” a seguito
delle pro-mozioni “a iosa” assegnate dai
generali della Filibusta e della Tortuga…
Continua alla prossima puntata

