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Dottoressa ferita con il cacciavite
La salva un venditore ambulante
Crotone, aggredita fuori dall'ospedale. Mustafa: «La voleva uccidere»

CROTONE Se è viva lo deve a un
cittadino extracomunitario
che ha immobilizzato il suo
aggressore, un disoccupato di
5o anni, che avrebbe voluto
ucciderla. La dottoressa Maria
Carmela Nuccia Calindro, del
reparto di Medicina dell'ospe-
dale San Giovanni di Dio, a
Crotone, se la caverà con una
prognosi di trenta giorni, no-
nostante le ferite alla testa, al
collo e all'addome che il suo
aggressore, Luigi Amoruso, le
ha inferto con un cacciavite.
L'uomo è stato arrestato con
l'accusa di tentato omicidio.

Amoruso ha agito per ven-
dicare la morte di sua madre,
deceduta nel 2017 per un male
incurabile, dopo essere stata
ricoverata proprio nel reparto
in cui svolge la sua attività la
dottoressa Calindro. «Devi es-
sere punita. Hai fatto morire
mia madre», avrebbe detto
l'uomo prima di colpire la
dottoressa.

Amoruso ha atteso il medi-
co nel parcheggio del nosoco-
mio: per non farsi riconoscere
si è coperto il viso con una
sciarpa e il capo con un cap-

pello. Il suo era un piano ben
preparato. Quando il medico
stava per aprire la portiera
della sua automobile, Amoru-
so le si è avventato contro ini-
ziando a colpirla. Le urla della
donna hanno attirato l'atten-
zione di Mustafa El Aoudi,
venditore ambulante che, co-
me ogni giorno, se ne stava
seduto vicino al suo bancone
in attesa che i parenti di qual-
che ammalato spendessero
qualche euro, acquistando
una delle sue cianfrusaglie.
L'immigrato non ha perso
tempo ed è corso in aiuto del
medico. Tra Mustafa e Amo-
ruso è nata una violenta col-
luttazione: l'extracomunita-
rio, però, ha avuto la meglio
riuscendo a disarmare l'ag-
gressore. Ecco il suo racconto:
«Ho visto che la colpiva con
un cacciavite e l'ho buttato
giù, poi è scappato e l'ho inse-
guito sino al bidone della
spazzatura, gli ho fatto lo
sgambetto ed è caduto. A quel
punto l'ho tenuto fermo sino
all'arrivo della polizia». In un
breve messaggio dal letto
d'ospedale Maria Carmela
Nuccia Calindro ha scritto:

«Ringrazio il venditore ambu-
lante che è intervenuto in mio
soccorso».

La polizia ha ricostruito la
vicenda e con il coordina-
mento della Procura, si è arri-
vati a risolvere il caso e capire
il motivo dell'aggressione.
Luigi Amoruso per molti anni
ha lavorato all'estero, dove fa-
ceva il cameriere. L'aggravarsi
delle condizioni di salute del-
la madre l'hanno costretto a
rientrare a Crotone. Racconta-
no che per tutto il periodo in
cui la madre è stata ricoverata
lui non si era mai staccato dal
suo letto. Il decesso della don-
na, l'anno scorso, gli avrebbe
provocato un inizio di depres-
sione. Ma soprattutto, Amo-
ruso si era convinto che la
morte di sua madre fosse un
caso di malasanità. In sostan-
za, che i medici crotonesi non
avessero saputo curarla come
era necessario. Questo l'ha
spinto a presentare una de-
nuncia alla magistratura con-
tro il personale del reparto
dov'era stata ricoverata l'an-
ziana donna. Denuncia che
non ha fatto il suo corso, per-
ché lo stesso Amoruso aveva

deciso di ritirarla. Tutto pare-
va finito lì. Gli stessi medici
del San Giovanni di Dio sem-
bra non temessero nulla. Nel-
la mente del disoccupato, pe-
rò, la voglia di vendetta è an-
data via via aumentando con
il trascorrere dei giorni. Fino
all'epilogo di ieri. E legale del-
la dottoressa, Francesco Verri,
ha detto che «si è trattato di
un gesto di una gravità inau-
dita che ha colpito l'intera ca-
tegoria dei medici».

C'è un problema di sicurez-
za all'ospedale di Crotone.
L'aggressione di ieri sera non
è un fatto isolato. Nei mesi
scorsi altri due medici sono
stati malmenati. In un caso un
sanitario ha subito un trauma
cranico solo perché non
avrebbe ricoverato un parente
di un pregiudicato. Nel secon-
do caso un medico della Ria-
nimazione è stato colpito con
pugni e calci perché avrebbe
osato offrire ai parenti di un
ragazzo di Rosarno, che stava
per morire, l'opportunità di
vedere per l'ultima volta il
proprio congiunto.

Carlo Macrì

Un arresto
Fermato l'aggressore:
pensava che sua
madre fosse morta
per colpa dei dottori
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Medico Maria Carmela Calindro, 56 anni, in servizio all'ospedale «San Giovanni di Dio» di Crotone (PI colo Masi)

La vicenda

• Ieri fuori
dall'ospedale
di Crotone
la dottoressa
Maria Carmela
Nuccia Calindro
è stata
aggredita
da un uomo,
Luigi Amoruso,
che l'ha ferita
con un
cacciavite

• Calindro
è stata salvata
da un
ambulante
marocchino
che ha bloccato
l'aggressore

• Un anno
fa la mamma di
Amoruso morì
in ospedale
e il movente
dell'aggressio-
ne sarebbe
la vendetta

La colpiva e
l'ho buttato
giù, poi è
scappato e
l'ho insegui-
to, gli ho
fatto lo
sgambetto
ed è caduto

Il salvatore

Si è trattato
di un gesto

di una
g

i

-avità
inaudita che
ha colpito
l'intera
categoria
dei medici
L'avvocato
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