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Noi di Harambee e Amdos Ariano Irpino siamo estremamente soddisfatti.
La firma del presidente De Luca al decreto per l'installazione della radioterapia è il gesto politico e amministrativo
conclusivo che stavamo attendendo pazientemente da qualche mese.
Ci avevano detto che la nostra battaglia era senza speranza. Che le decine di migliaia di firme nulla avrebbero potuto.
Dicevano che i giorni, le settimane, i 13 mesi di impegno a raccogliere firme, a informare e sensibilizzare la
cittadinanza per la strada, nei luoghi di lavoro, in rete, nelle piazze, nei parchi, nei sindacati, nei mercati, nei locali
serali erano tutto uno sforzo inutile perché tanto non ci avrebbero mai ascoltato.
Ci avevano detto che il nostro metodo era sbagliato, che non dovevamo lottare per qualcosa, che non dovevamo
rivolgerci alle istituzioni ma che che dovevamo attaccare rabbiosamente qualcuno, qualcosa, denunciare in procura. Ci
avevano detto che era meglio parlare di ladri, di latrocini e di malaffare invece che raccogliere firme e pressare
ostinatamente e incessantemente le istituzioni e la politica.
Ci avevano detto che eravamo degli illusi a credere ancora che l?impegno civile, sociale e soprattutto politico sarebbe
stato ripagato. Ci dicevano che questa non era una battaglia politica. Noi sapevamo che lo era eccome, e lo è stata nel
senso più nobile del termine.
Non ci hanno dissuasi, non ci hanno abbattuti. Siamo rimasti convinti che eravamo nel giusto. Abbiamo sempre pensato
che solo chi non si misura, chi non si impegna, solo chi non lotta perde. Chi ci crede vince sempre. E noi di Harambee
ed AMDOS Ariano Irpino abbiamo vinto per davvero.
Noi abbiamo vinto, col nostro impegno, con la nostra determinazione, con l?entusiasmo, coi sorrisi, col coinvolgimento
di più di dodicimila persone che sono state avvicinate e hanno firmato l?appello al Presidente De Luca.
Noi abbiamo vinto un premio: un risultato importante per la sanità pubblica. Abbiamo contribuito col nostro sforzo a che
un impianto terapeutico contro i tumori fosse disposto nell?ospedale pubblico Sant?Ottone Frangipane di Ariano Irpino .
Noi siamo entrati fin dentro al palazzo, dove Rosetta D?Amelio ci ha accolti. Ci siamo guadagnati il supporto
incondizionato dell?On. dott. Carlo Iannace che ci ha sostenuto senza sosta ogni minuto in questa battaglia. Abbiamo
fatto pressione e parlato con i parlamentari come l?on. Giuseppe De Mita che ci rassicurò mesi orsono che questa
vicenda si sarebbe conclusa bene. Abbiamo consegnato direttamente nelle mani del presidente De Luca le firme
raccolte ad agosto del 2017 a Teora. Abbiamo incassato il sostegno di parlamentari della Repubblica come Valentina
Paris. Abbiamo ricevuto l?aiuto prezioso e costante di persone come Pasquale Gallicchio che ci ha consigliato bene
lungo il percorso. Abbiamo avuto la sapienza di muovere ogni leva possibile in favore di questo territorio. Ma abbiamo
avuto soprattutto la pazienza, e la speranza, sicuri come eravamo che stavamo facendo bene.
Oggi siamo qua a rivendicare un impegno civile e politico che portiamo come stelle sul cuore. Con la radioterapia al
Frangipane morire di tumore nel territorio di Ariano Irpino sarà molto più difficile. Oggi a morire è il disfattismo e
l?inconsistenza politica.

Oggi vive e sopravvive la voglia di impegnarsi, la voglia di partecipare, di confrontarsi, anche duramente, magari con
asprezza, con dignità politica, con fermezza, magari da posizioni diverse, ma nei giusti canali, percorrendo le strade
dell?intelligenza politica, usando le giuste leve, le regole del buon senso e della correttezza, con etica e moralità, con
determinazione.
Oggi con Harambee e Amdos Ariano Irpino vince una comunità intera che ha creduto in noi nelle strade e nelle piazze e
on line. Oggi insieme alla cittadinanza vince un metodo politico ben preciso: il nostro.
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