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EMERGENZA SANITA’ - CALABRIA 
 

       Ecc.mo  
                                                                                                     Governo Italiano 

                                                                                                     Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

                                                                                                     On.le 
                                                                                                     Presidente del Consiglio dei Ministri 

                                                                                                     Avv. Giuseppe CONTE 
                                                                                                     presidente@pec.governo.it  

                                                                                                     segreteria.dica@mailbox.governo.it  
                                                                                                     segreteriadica@governo.it  

 
                                                                                                     On.le  

                                                                                                     Ministro della Salute 
                                                                                                     Dott. Roberto SPERANZA  

                                                                                                     seggen@postacert.sanita.it  
                                                                                                     dgocts@postacert.sanita.it  
                                                                                                     dgvesc@postacert.sanita.it  
                                                                                                     dgprev@postacert.sanita.it  

                                                                                                     e.p.c. al Vice Ministro 
                                                                                                    Dott. Pier Paolo SILERI 

                                                                                                    segreteria.sileri@sanita.it  
 

On.le Ministro della Difesa 
Dott. Lorenzo GUERINI 

udc@postacert.difesa.it  
segreteria.ministro@difesa.it  

                                                                                                  
                                                                                                     On.le Ministro dell’Interno 

                                                                                                     Dott.ssa Luciana LAMORGESE 

                                                                                                     gabinetto.ministro@pec.interno.it  

 

e.p.c. Ill.mo Presidente della Commissione Parlamentare  

di Inchiesta sul Fenomeno delle Mafie  

e sulle altre Associazioni Criminali, anche Straniere 

Sen. Nicola MORRA 

nicola.morra@senato.it  

 

e.p.c. S.E. il Prefetto di Cosenza  

Dott.ssa Cinzia GUERCIO  

 protocollo.prefcs@pec.interno.it 
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e.p.c. S.E. il Prefetto di Catanzaro 

Dott.ssa Maria Teresa CUCINOTTA 

protocollo.prefcz@pec.interno.it  

 

e.p.c. S.E. il Prefetto di Reggio Calabria 

Dott. Massimo MARIANI 

protocollo.prefrc@pec.interno.it   

 

e.p.c. S.E. il Prefetto di Crotone 

Dott.ssa Tiziana TOMBESI 

protocollo.prefkr@pec.interno.it  

 

e.p.c. S.E. il Prefetto di Vibo Valentia 

Dott. Francesco ZITO 

protocollo.prefvv@pec.interno.it 

 

e.p.c. Questura di Cosenza 

Dott.ssa Giovanna PETROCCA 

gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it   

 

e.p.c. Ill.mo Colonnello dell’Arma dei Carabinieri 

Dott. Maurizio BORTOLETTI 

maurizio.bortoletti@carabinieri.it 

  

Oggetto: Emergenza Sanità Calabria. Comunicazione Urgente 
 

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, 

On.li Signori Ministri, Pregiatissime Autorità, 
 

Non sarà sfuggito certamente alle Signorie Vostre la gravissima situazione della 

Sanità in Calabria che, se da una parte è censurabile per quanto testimoniano le 

indagini della Magistratura che ne testimonia infiltrazioni mafiose, dall’altra, la 

politica mostra evidente incapacità di amministrarla. In pochi giorni sono saltati 

ben tre Commissari. La situazione, appare ingovernabile e i cittadini insieme al 

Corpo Sanitario, a causa del Covid 19 che sta mostrando tutta la sua pericolosità 

e crescita esponenziale, sono esposti a gravissimo rischio. Ciò, non può lasciare 

indifferente in nostro Governo. Quanto sta accadendo, pone a rischio la nostra 

Democrazia e alimenta costantemente una grave lesione dell’articolo 31 della 

Costituzione. La politica, ad un certo punto, deve pensare al Bene Comune e non 

alle logiche di partito che, come mostrano le cronache, sono perdenti. Riteniamo 

che in questa emergenza debbano essere realizzate attività concrete e lontane da 

ogni possibile polemica o giochi della politica.  
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Lo scrivente Movimento civico, facendosi carico delle istanze dei cittadini, si è 

assunto la responsabilità di denunciare fatti gravi, sia presso la Procura della 

Repubblica di Cosenza che presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. Ha 

chiesto inoltre, come Vi risulterà da protocolli istituzionali attivati tramite PEC, 

l’installazione di un Ospedale Militare da Campo, al fine di far fronte all’attuale 

emergenza. In tal senso, ringraziamo il Governo per avere accolto tale richiesta di 

cui, successivamente, si è fatta carico anche la Regione Calabria, arresasi alla 

necessità effettiva di tamponare l’emergenza in diverse città. Lo scrivente 

Movimento civico NOI, avanza una richiesta che, se accolta, potrebbe risolvere 

l’attuale problema e ricondurre la politica alla ragionevolezza ed al buon senso. 

La brava gente di Calabria invoca, per sistemare le cose, il Colonnello dell’Arma 

dei Carabinieri Maurizio Bortoletti, noto per avere risolto il caso dell’ASL di 

Salerno in un solo anno. Attualmente, il Colonnello è Capo ufficio Logistico del 

Comando Interregionale Pastrengo a Milano. Questa ipotesi, siamo certi, sarebbe 

ben accolta da tutti i calabresi che gli staranno accanto e che oggi versano in 

estrema sofferenza per colpa di una sanità letteralmente in crisi organizzativa e 

che non dobbiamo descrivere ulteriormente nella presente. Il Colonnello 

Bartoletti saprà svolgere il suo ruolo insieme a tutte le forze di Polizia delle quali 

ci fidiamo ciecamente, desiderosi come tutti, di evitare un dramma nel dramma 

e cioè, possibili disordini sociali che covano nell’animo di molti che si sentono 

vessati da una politica Nazionale e Regionale priva di significato e buon senso per 

i calabresi. Siamo altresì certi che, questa soluzione potrebbe anche porre fine, 

una volta colmato il vuoto strategico della Sanità in Calabria, ad un 

Commissariamento che con i suoi tagli e la sua mala gestione non ha fatto altro 

che aggravare le condizioni della Sanità Calabrese. Vogliamo essere certi che le 

Signorie Vostre accoglieranno questa richiesta per dare finalmente un destino 

diverso alla Sanità Calabrese. I Calabresi lo meritano. 

Cosenza, 17 novembre 2020 

Distinti Ossequi 

Il Presidente 

Fabio Gallo 
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