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Anche se non hanno avuto lo stesso trattamento mediatico riservato all’Umbero I gli 

ospedali storici di Roma Sud, il CTO e il S. Eugenio, stanno cadendo a pezzi, con 

reparti chiusi, pronto soccorso che è di una inefficienza da Paesi in Via di Sviluppo, 

ed i soliti macchinari pagati decine di migliaia di euro mai utilizzati. 

Mentre questi ospedali stanno praticamente chiudendo per mancanza di fondi, di 

personale e soprattutto per un spietata strategia di menefreghismo e lassismo (perché 

anche queste sono carenze “strategiche”, cioè pianificate, e non solo strutturali) nella 

stessa Roma Sud lo scorso 14 marzo 2008 viene inaugurato presso il Campus 

Biomedico a Trigoria l’ospedale dell’Opus Dei. L’intero progetto è costato 180 

milioni di euro, e secondo le previsioni il campus darà lavoro a circa 3 mila 

persone… buona parte della quali saranno state probabilmente prelevate dagli 

ospedali pubblici che stanno chiudendo. 

Il solito teo-con si batterà il petto e ululerà al cielo la sua riconoscenza alla grazia di 

dio, non ponendosi però una domanda: ma tutto questo è gratuito? Non propriamente. 

Frequentano l’Università oltre 1.000 studenti che pagano €1.300 l’anno se aspiranti 

medici o €750 per altri corsi di laurea, oppure € 3.300 per un master. Ed ora si vanno 

ad aggiungere nuove strutture universitarie: un Policlinico di 62.000 mq. di 

superficie, dotato di 18 sale operatorie, capace di ospitare fino a 400 posti letto in 

camere singole e doppie. Il ricovero in convenzione con il Sistema Sanitario 

Nazionale è gratuito per i malati ma sarà ovviamente pagato coi soldi che sono stati 

tolti ai due ospedali già presenti a Roma Sud (ossia, soldi dello stato che vengono 

“girati” al Vaticano), mentre la degenza in camera singola è a pagamento (i preti sono 

ipocriti, mica scemi!). 

Ma con tutto quello che c’è da investire per ridare un minimo di dignità agli ospedali 

italiani, c’era proprio la necessità di aprirne un altro, e per giunta di quella 

massoneria che è l’Opus Dei? La risposta è ovvia: solo distruggendo gli attuali 

ospedali si legittima la costruzione e l’utilizzo dell’ospedale della mafia vaticana… 

Come tutte le organizzazioni criminali di stampo mafioso l’Opus Dei (che ha tra 

l’altro in Dell’Utri un valido trait d’union tra la mafia vaticana, quella politica e 

quella siciliana) adotta delle politiche a tutto campo per raggiungere propri fini. 

Lascio ai romani le relative considerazioni. 
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