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ROMA — La mano te-
sa dopo la rissa, la com-
prensione dopo gli insul-
ti. Vittorio Pavoncello,
presidente della Federa-
zione Italiana Maccabi,
consigliere delegato allo
sport della Comunità e-
braica romana, vuole che
i toni si smorzino, e una
partita di calcio giovanile
torni a essere ciò che è,
«novanta minuti di sport
sano per togliere i ragaz-
zi dalla stra-
da».

Sono passa-
ti tre giorni
d a l m a t c h
Maccabi Ro-
ma-Pro Cal-
cio Acilia, ga-
ra di ritorno
del campiona-
to allievi clas-
se ’88-’89, fini-
to con una li-
te in campo, per gli insul-
ti subiti dai giovani gioca-
tori della squadra ebrai-
ca e dal loro team.

Un’aggressione antise-
mita che ha scatenato la
reazione della comunità,
l’intervento del sindaco
Walter Veltroni, del pre-
fetto Achille Serra e l’a-
pertura di un fascicolo
d’indagine da parte della
Federcalcio e della Procu-
ra di Roma. E, per quello
che riguarda lo sport, la

sospensione della partita
e la proposta, da parte
del Maccabi, di radiazio-
ne dell’Acilia.

Ma ora sono gli stessi
vertici sportivi della co-
munità ebraica colpiti
dalle offese a chiedere cle-
menza per l’altra parte.
Quella che rischia di
scomparire dai campi di
calcio giovanili.

«Sono rimasto molto
suggestionato dalle paro-

le di Umberto
Barbato, pre-
sidente della
Pro Calcio A-
cilia — dice
Pavoncello —.
Parole di ama-
rezza che mi
hanno fatto ri-
flettere molto
sul suo e sul
nostro lavoro.
E allora pro-

pongo, se ci saranno i pre-
supposti giusti, un incon-
tro di pacificazione».

Ieri ci sarebbe dovuta
essere l’ultima partita
del campionato, si dove-
va giocare Maccabi Ro-
ma-Casalbernocchi, ma
vista la coincidenza con
la giornata del sabato, è
stato deciso il posticipo a
data da destinarsi. È ac-
caduto altre volte che un
incontro capitasse nel
giorno del riposo ebraico

e quasi sempre, in accor-
do con gli avversari, si è
deciso amichevolmente
per uno slittamento. «Ab-
biamo sempre trovato
squadre disposte a venir-
ci incontro, altrimenti
avremmo perso a tavoli-

no», spiega Alessandro
Ascoli, presidente del cir-
colo sportivo Maccabi
Roma.

«Siamo molto impegna-
ti con i nostri giovani cal-
ciatori — continua Pavon-
cello —. Per questo mi di-

spiacerebbe molto se si
arrivasse alla radiazione
della Pro Calcio Acilia.
Barbato ha parlato del
suo impegno, che somi-
glia al mio, lui fa volonta-
riato come me. Anche lui
ci mette soldi, energia e
passione. Mi sono identi-
ficato».

Pensa ai ragazzi, ai
suoi e a quelli delle altre
squadre, che si somiglia-
no molto, a qualsiasi reli-
gione appartengano. «Una
radiazione significa man-
darli per strada, mentre
lo sport può alimentare
sani valori. Certo bisogna
punire chi è scorretto, pe-
rò far morire una squa-
dra per l’errore di pochi è
un peccato. Lavorare in
periferia è complicato,
ma bisogna continuare,
non bisogna trasferire i
problemi della vita sui
campi di calcio».

Intanto, i giovani cal-
ciatori coinvolti negli
scontri di giovedì scorso
non potranno partecipa-
re alle Maccabiadi, che si
terranno dal 10 al 21 lu-
glio in Israele. «Ma non è
una punizione — dice Pa-
voncello —, è solo una
questione di soldi. La rap-
presentanza italiana è
molto robusta, oltre 120
persone».
Maria Rosaria Spadaccino
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DAL NOSTRO INVIATO

PALERMO — Ride di gusto
e applaude, la platea dei «ma-
gistrati democratici», quando
Edmondo Bruti Liberati ri-
chiama «l’autorevole insegna-
mento» di mister Trapattoni
chiamandolo Giuseppe anzi-
ché Giovanni, e ne ricorda la
citazione: «Non dire quattro se
non l’hai nel sacco». Un battito
di mani divertito e liberatorio
insieme.

Perché se è vero, come ripete
Bruti Liberati, che ha guidato
il sindacato dei giudici in que-
sti tre anni di aspri conflitti
con il governo, che ancora non
si conosce il destino della con-
testatissima riforma dell’ordi-
namento giudiziario, è pur ve-
ro che «la battaglia culturale è
vinta, anche per merito di Ma-
gistratura democratica», e qui
l’applauso delle
«toghe rosse» è
convinto e orgo-
glioso.

E’ la rivendica-
zione di una stra-
tegia che non ha
ceduto alla «trap-
pola della tratta-
tiva proposta dal
ministro» prima e
alla «logica del-
l’arroccamento
corporativo» do-
po. Grazie alla
quale sembra pas-
sato il pericolo
paventato da giu-
dici e pubblici mi-
nisteri, che vede-
vano messa in pe-
ricolo la loro auto-
nomia e indipen-
denza. Nonostan-
te il richiamo a
Trapattoni, si re-
spira un clima
nuovo al 15˚ con-
gresso di Magi-
stratura democra-
tica, la corrente
di sinistra delle
toghe. Un clima
di minore emer-
genza che permet-
te di dire, dal palco e nei corri-
doi, che finalmente i giudici
possono tornare a dividersi, fa-
cendo emergere le differenze
culturali e nel modo di intende-
re e d’interpretare la professio-
ne giudiziaria. Con la fine del-
la legislatura e altri problemi
che attanagliano la maggio-
ranza «l’assedio» della politi-
ca sembra meno stringente, e
forse è finito il tempo dell’una-
nimità forzata. Ecco allora
che si torna a indicare la via
maestra della giurisdizione
per affermare i diritti e le liber-
ta. O a invocare il dialogo con
le componenti esterne al mon-
do dei giuristi, a cominciare
dal «Movimento dei movimen-
ti». Più concretamente e nel-
l’immediato c’è il problema
delle decisioni prese all’inter-
no del Csm dove, denuncia il
segretario uscente Claudio Ca-

stelli, si sta realizzando un
fronte comune tra i «laici» del-
la Casa delle libertà e i «toga-
ti» delle correnti moderate,
Unità per la costituzione e Ma-
gistratura indipendente. Un
nodo che tornerà al pettine nei
prossimi giorni, quando il
Csm dovrà procedere alle no-
mine per alcune poltrone im-
portanti alla Cassazione.

C’è dunque voglia di distin-
zione, tra le «toghe rosse», ri-
spetto alle altre componenti. Il
vicepresidente del Csm Rogno-
ni, che in questi anni ha rap-
presentato all’esterno anche
l’unità della magistratura, re-
spira la nuova aria e tenta un
richiamo: «Attenzione a non
cadere nella civetteria dell’in-
telligenza — dice — e a non tra-
sformare le correnti in recinti.
Un Csm che si mostrasse unito

nella difesa dagli
attacchi esterni
ma diviso nelle
scelte interne per
le nomine rischie-
rebbe di mettere
in crisi l’autogo-
verno».

Parole che fan-
no discutere i giu-
dici di sinistra,
ma non frenano
un dibattito inter-
no in cui si riven-
dicano «scelte di
campo»: dalla di-
fesa dei diritti dei
migranti e dei ce-
ti subalterni a u-
n’organizzazione
degli uffici giudi-
ziari non burocra-
tica e gerarchizza-
ta. Fino alla ripre-
sa di temi come
«la criminalità
del potere che si
afferma in terra
di mafia» ricorda-
ta dal pm di Paler-
mo Antonio In-
groia. O a un «mo-
do diverso di con-
cepire il rapporto
tra giudice e pote-

re» invocato dal pm romano
Giuseppe Cascini. Massimo
Brutti, responsabile giustizia
dei Ds, cita Francesco De Gre-
gori per definire quella appe-
na trascorsa come «una stagio-
ne in cui il diritto si confonde
con il carnevale», e dà appun-
tamento a quando «si potrà di-
re che il carnevale è finito, sal-
tiamo a piè pari la quaresima
e andiamo avanti». I «magi-
strati democratici» applaudo-
no ancora. Ma il futuro segreta-
rio della corrente, Ignazio
Juan Patrone, avverte: «Veleni
punitivi c’erano anche nella le-
gislatura precedente; in asso-
luta autonomia diciamo che
dal momento della resistenza
si potrà tornare a quello della
proposta, ma sempre tenendo
la guardia alta. Anzi, altissi-
ma».

Giovanni Bianconi

Numero Jolly

Il conflitto d’interessi
con la società dei figli

Il nuovo annuncio:
«Via 2.500 posti letto»

L’altro tema del dibattito
«Aboliremo i ticket»
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Su Tedesco pende un
problema di conflitto di
interessi: i figli amministrano
la «Medical Surgery», società
che rifornisce gli ospedali di
Puglia. «Ci sbarazzeremo
delle quote», promette lui

Al centro del dibattito i «posti
letto». Per Fitto «nel 2002 la
Puglia ne aveva 177 in
Rianimazione, il mio piano ne
prevede 240». Ora l’assessore
di Vendola annuncia un
«taglio» di 2.500 posti

La nomina di Tedesco,
già assessore nel 1993

Non solo posti letto. Altro
argomento forte sono i ticket.
Vendola ne aveva promesso
la soppressione, ma ora il
suo assessore dice: «Abolirli
non ci farebbe rispettare
l’accordo Stato-Regioni»

Il piano sanitario e
la vittoria alle elezioni
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La scheda
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BARI — Che il nuovo as-
sessore alla Sanità della Re-
gione Puglia sarebbe stato
uno dei più impegnati d’Ita-
lia lo sapevano tutti. Ma
che, appena insediato, il
neoassessore Alberto Tede-
sco (Socialisti autonomi-
sti) dichiarasse che «entro
settembre, in base all’ac-
cordo Stato-Regioni, taglie-
remo 2.500 posti letto», do-
po una campagna elettora-
le in cui il centrosinistra a-
veva dipinto il piano di rior-
dino sanitario dell’ex presi-
dente Raffaele Fitto come il
morso di Dracula sul collo
di un anemico, be’, questo
era un po’ più difficile da im-
maginare.

Tedesco, già assessore re-
gionale alla Sanità nel 1993,
non troverà i conti in disor-
dine, ma, dice, «la riduzio-
ne dei posti letto è un obbli-
go, come lo è abbassare la
spesa per i medicinali, e
quindi abolire i ticket non
ci farebbe rispettare i para-
metri dell’accordo Stato-
Regioni». Anche i ticket,
dunque. Proprio uno dei ca-
valli di battaglia del neopre-
sidente Nichi Vendola. Che
sull’argomento «corregge»
il suo assessore: «Non vo-
glio tagliare posti letto — di-
ce Vendola — se non quan-
do ci siano alternative sul
territorio. Quanto ai ticket,
confermo che entro l’esta-
te verranno sostanzialmen-
te abrogati, cioè faremo un

provvedimento che non in-
coraggi la spesa farmaceuti-
ca ma che elimini situazio-
ni di iniquità. E so già che
l’assessore Tedesco sarà
d’accordo».

Ma l’annuncio di «lacri-
me e sangue» per ticket e
posti letto è ancora nulla ri-
spetto a quanto il neoasses-
sore Tedesco è chiamato a
fare sulla questione sanità
pubblica-sanità privata,
che in Puglia è un nodo più
aggrovigliato che altrove.
Non solo per gli scandali a
ripetizione dell’ultimo de-
cennio, ma anche perché in
Puglia c’era, e c’è, il più
grande polo della sanità pri-
vata meridionale, oggetto

dell’ultima e più importan-
te inchiesta della magistra-
tura barese.

Ora, dopo che Vendola e
il centrosinistra hanno vin-
to le elezioni anche grazie
al tema della «sanità mala-
ta», le antenne di alleati e
opposizione sono molto
più sensibili su tante altre
cose. Per esempio, sul con-
flitto di interessi dell’asses-
sore Tedesco a causa del-
l’azienda di famiglia (la am-
ministrano i due figli) «Me-
dical Surgery», che è tra le
più accreditate fornitrici di
prodotti sanitari (protesi e
affini, dalla neurochirurgia
all’ortopedia) di cliniche e
ospedali della regione.

Lo stesso Tedesco ha su-
bito fatto sapere di aver
convinto i figli a sbarazzar-
si delle quote societarie e
ha precisato che lo stesso
Vendola è informato di tut-
to «da sempre». Ma questo
non è bastato a tranquilliz-
zare le associazioni che
hanno sostenuto il centrosi-
nistra, gli alleati fatti fuori
dalla nuova giunta, come il
Pdci e l’Italia dei Valori, e a
impedire l’ironia e il sarca-
smo dell’opposizione. Altri-
menti, dicono i più critici,
non si capirebbe come mai
la lotta per aggiudicarsi la
Sanità è stata tra le più ac-
canite.

Raffaele Fitto è in vacan-

za e tra un po’ si sposa, ma
devono fischiargli le orec-
chie con tutto il parlare che
si fa di sanità, tagli, ticket e
«disservizi» che il suo piano
di riordino avrebbe causa-
to. I disagi per la verità non
sono mancati e in alcuni ca-
si sono stati gravi. Ma, va
detto, non più gravi di quel-
li avvenuti altrove e in pas-
sato.

Certo, è vergognoso che
un paio di mesi fa una don-
na sia morta in ambulanza
dopo un giro per la regione
di cinque ore in cerca di un
posto in un ospedale. E’ sta-
ta una cosa terribile. Ma le
code davanti ai poliambula-
tori non le ha provocate la

riforma di Fitto, c’erano an-
che prima.

I due scandali più recenti
(appalti per le pulizie in qua-
si tutti gli ospedali e pre-
scrizioni di farmaci ricom-
pensate con soldi, viaggi e
regali) sono, come le code e
le convenzioni miliardarie,
un male antico della sanità
pugliese, spesso truffe mi-
liardarie al Servizio sanita-
rio nazionale.

Ma anche se si arrestano,
com’è avvenuto, centinaia
di persone tra dirigenti del-
le aziende sanitarie, medici
e farmacisti, imprenditori e
politici, gli interrogativi di
fondo restano gli stessi. Sui
sistemi di controllo della
Regione in materia di spe-
sa farmaceutica, sul siste-
ma di aggiudicazione degli
appalti, sul potere dei diret-
tori generali. E sulle risorse
destinate dalle Regioni alla
Sanità in seguito alla cosid-
detta «devolution», cioè la
nuova ripartizione delle
competenze tra Stato e Re-
gioni scaturita dalle modifi-
che a colpi di maggioranza
(prima il centrosinistra,
poi il centrodestra) della
Costituzione.

Ma c’è anche da scioglie-
re quel nodo ultradecenna-
le sulla sanità pubblica e
privata, che, con i soldi pub-
blici, fa soffrire la prima e
fiorire la seconda.

Carlo Vulpio
cvulpio@corriere.it

Neoassessore alla Sanità
della Puglia è stato
nominato Alberto Tedesco
(Socialisti autonomisti). Non
è alla prima esperienza: era
già stato assessore alla
Sanità nel 1993

«Non punite quei ragazzi per gli insulti antisemiti»

IL CASO

Il piano di riordino sanitario è
stato il tema centrale della
campagna elettorale in
Puglia. Vendola, Rifondazione
comunista, ha battuto per
una manciata di voti Fitto,
governatore uscente
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SLA CORRENTE
Fondata nel 1964,
Magistratura
democratica è la
corrente di sinistra
delle toghe italiane.
Ha circa 800 aderenti
e, nelle ultime
elezioni per il
Comitato direttivo
centrale
dell’Associazione
nazionale magistrati
(maggio 2003), ha
ottenuto quasi 2.000
voti
S IL CONGRESSO
Oggi si chiude
a Palermo il 15˚
congresso di Md.
Dopo tre anni di
scontri con il governo
e la maggioranza,
durante i lavori
si è tornato a parlare
delle differenze
e del dialogo fra
le varie componenti
del mondo dei giuristi

Nella vecchia istruttoria
i contatti fra

il «re delle cliniche»
e il neoassessore

Il presidente della Maccabi: pronti a un incontro pacificatore, non radiateli

Sanità, Vendola tradito dall’assessore
«Impossibile abolire i ticket, taglierò anche i letti». Ma il presidente: no, si segue il programma

LA VICENDA E I PROTAGONISTI

«Escluderli
dal campionato

sarebbe
peggio,

li lascerebbe
sulla strada»

Giudici, emergenza finita
«Ora possiamo dividerci»

BARI — L’ultima e più impor-
tante inchiesta sulla sanità che
sta conducendo la magistratura
barese riguarda la ex Case di cura
riunite, oggi Cbh, il più grande po-
lo sanitario privato del Sud. Il pm
Lorenzo Lerario vuol capire se c’è
stata vendita o svendita di quel
gruppo, che dopo un’inchiesta giu-
diziaria avviata dieci anni fa e
sgonfiatasi con il passare del tem-
po, sommerso dai debiti, finì in am-
ministrazione straordinaria. Fin-
ché nel 2000, licenziati due terzi
dei tremila dipendenti, è stato ven-

duto. L’attuale Cbh, Città di Bari
hospital, è controllata di fatto da
Banca Intesa e fattura più di cen-
to miliardi di vecchie lire l’anno.
Soldi che provengono quasi tutti
dai servizi erogati in convenzione
con la Regione. Lo stesso tratta-
mento cioè di cui godeva la Ccr
quando era ancora del patron
Francesco Cavallari (unico con-
dannato di quell’inchiesta, pena
patteggiata a ventidue mesi per
associazione mafiosa), il quale, di-
ce la sentenza di condanna, «finan-
ziava generosamente alcuni uomi-

ni politici», tra i quali uno, Claudio
Lenoci, che «operava con Cavalla-
ri per il tramite "suoi uomini", par-
ticolarmente di Alberto Tedesco,
consigliere regionale e poi assesso-
re alla Sanità, con cui Cavallari ha
avuto numerosi appuntamenti».

Il pm Lerario oggi sta indagan-
do su una vendita che si sospetta
essere stata pilotata dai tre com-
missari straordinari nominati per
evitare il fallimento di Ccr e da fun-
zionari del ministero dell’Indu-
stria (all’epoca retto da Enrico
Letta, rappresentato dal suo con-

sigliere Francesco Boccia, l’avver-
sario-alleato di Nichi Vendola, che
doveva esserne il vice nella nuova
giunta ma ha rinunciato). Il ruolo
più da sponsor che non da vigilan-
za che organi pubblici avrebbero
avuto nell’affare pone oggi alla
giunta Vendola un grosso proble-
ma in tema di «sanità malata». An-
che perché tra i nuovi assessori ce
n’è uno, Onofrio Introna, che era
nel collegio sindacale di Cbh spa,
e come Boccia sosteneva con fer-
vore l’operato dei commissari e la
validità della vendita, o svendita,

del gruppo sanitario. Problema
che lo stesso Vendola conosce be-
ne, anche perché lui c’era al mini-
stero dell’Industria, il 23 maggio
2000, quando se ne è discusso, e sa
anche che 25 senatori di centrode-
stra, nel 2001, proposero una com-
missione parlamentare d’inchie-
sta su questa storia. Iniziativa poi
lasciata cadere perché in Puglia
governava Fitto. Al quale, sotto
elezioni, Cbh non ha fatto manca-
re il proprio plauso pubblico per il
piano di riordino ospedaliero.

C. Vul.

SANITA’ E POLEMICHE L’assessore Alberto Tedesco. A
destra, Vendola con D’Alema dopo la vittoria alle elezioni

Congresso di Md: assedio della politica «diminuito»

Bari, la Procura adesso indaga
sulla vendita della superclinica
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