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SAMPEGENOA TUTTALATV
SFIDACON
DINATALE
LETOSCANE IN4PAGINE
La Fiorentina a Marassi
cerca rivincite. I rossoblù
a Empoli, uno spareggio

NEONATO a pagina 4

Grande cinema, musica
e cartoon di successo per
divertirsi durante le feste

da pagina 37 a pagina 46

L’INCHIESTA

De Gennaro
al pm: mi
interroghi

MARCO MENDUNI e FERRUCCIO SANSA

GENOVA. C’erano una volta i concorsi. Ma
gari “taroccati”. Adesso non ci sono più neanche
quelli, c’è invece l’“articolo 15 septies del decreto
legislativo 229/1999”. Un groviglio di parole che
sembra fatto apposta per non far capire, se non
agli iniziati, di che cosa si parla. Ma la questione è
semplice: la possibilità da parte dei direttori ge
nerali degli ospedali di assumere i medici diretta
mente dall’esterno. In Liguria, dove si è fatto
ampio ricorso a questo sistema, c’è un deficit di
trasparenza. Ma il discorso si allarga alla politica
seguita per le nomine ai posti chiave della Sanità.
L’oggetto: la frequenza con cui tra i medici pro
mossi compaiono esponenti politici e talvolta ad

VINCE AL TAR

Speciale
rivuole
il posto
L’ex comandante
della Guardia di Finanza
ha avuto ragione dai
giudici amministrativi nella
disputa con il viceministro
Visco che lo aveva rimosso
SERVIZIO >> 2

SÌ ALLA CAMERA

Ici e Irap, aiuti
alle famiglie
e alle imprese
dalla Finanziaria
Montecitorio ha dato ieri
il via libera alla manovra,
che adesso torna all’esame
di Palazzo Madama
per il varo definitivo
LOMBARDI >> 2

diritura istituzionali. Nella vicenda s’innesta
(come ha riportato il Secolo XIX nell’edizione di
ieri) la polemica scatenata da Edoardo Berti Ri
boli, presidente della Società Ligure di Chirurgia,
che ha lanciato un attacco alla Sanità intesa come
feudo della partitocrazia più esasperata, e ha in
dicato alcuni esempi. Ieri è giunta la prima con
ferma. Il direttore della clinica oculistica Gio
vanni Calabria spiega: «Abbiamo appena inaugu
ratolanuovastruttura,maunpianointeroèstato
occupato da Foniatria. Quando siamo andati a la
mentarci, il direttore generale del San Martino,
Gaetano Cosenza, ci ha detto che era stato un de
siderio del presidente della Regione Claudio Bur
lando».
SEGUE >> 3

SEGUE >> 19

LA LETTERA

DELITTO FOTOCOPIA A VENTIMIGLIA: VITTIME DUE DONNE

Due fratelli assassini a 21 anni di distanza
La notte di Capodanno
del 1986 Giuseppe Corsaro
accoltella una giovane.
Venerdì il fratello Nicolino
spara all’ex moglie
VENTIMIGLIA. Due fratelli as
sassini,duedonnevittimediunafuria
spietata che si ripete a 21 anni di di
stanza. Nicolino Corsaro, l’uomo che
ha confessato di aver ucciso venerdì,
nell’entroterra di Ventimiglia, l’ex
moglie Carmela Gagliardi, ha emu
lato il gesto del fratello Giuseppe, più
giovane di lui, ora libero per buona
condotta.Aquest’ultimoèrimastoaf
fibbiato il soprannome di assassino di
Capodanno: il 31 dicembre 1986 uc
cide a coltellate Giuseppina Sola, 27
anni, che ha reagito alle sue molestie
sessuali nell’androne di un palazzo
nel centro di Ventimiglia. Viene arre
stato il 2 febbraio 1987, ma un anno
dopo ritratta la confessione. Lo con
dannano a 15 anni e mezzo di carcere
e a tre di manicomio criminale. La sua
freddezzaèlastessadelfratello,chela
sera del delitto, raggiunto in piazza
dal convivente della vittima, risponde
alle sue urla con questa frase: «Ti
avessi trovato avrei ucciso anche te».

Giuseppe Corsaro
(foto grande) viene
arrestato il 2 febbraio
1987 a Ventimiglia
per aver ucciso Giu
seppina Sola la notte
di Capodanno.
Il fratello Nicolino
(in alto) ha confes
sato di aver ucciso
venerdì a Ventimiglia
l’ex moglie Carmela
Gagliardi (qui sopra)
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Spinetta, numero uno
del gruppo parigino: non
cash, ma offerta pubblica
di scambio e non più
di 1.700 tagli all’organico
PARIGI. Un pezzo di Air France
per avere l’Alitalia. E poi, 1.700 esu
beri, compresa la quota di Volare,
cioè «meno di quanto prevede il
piano di monsieur Prato». E’, in
estrema sintesi, la proposta della
compagnia area transalpina così
come il suo numero uno, JeanCyril
Spinetta la illustra nel suo soleggiato
ufficio parigino, dal quale domina la
pista dell’aeroporto Charles De
Gaulle. Ma niente cash: «Propo
niamo un’offerta pubblica di scambio
di azioni. Lo abbiamo già fatto con
Klm, per gli olandesi è stato un affare:
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MAURIZIO MAGGIANI

COME i più sensitivi e sensibili
tra noi sanno, siamo circondati dal
mistero, e il mistero, quando si di
svela, ci partecipa della smisurata
grandezza della vita; allo stesso
modo che sappiamo come la vita
senza misteri sarebbe intollerabil
mente piccola e claustrofobica.
Dunque mi sono felicitato con la
vita quando solo un paio di giorni fa
mi ha offerto un suo piccolo mi
stero; è stato un privilegio, come as
sistere al concepirsi di una buona
notizia. E infatti la natura di quel
mistero era tutt’uno con l’offerta di
una buona notizia.
Dunque avevo fame e niente in
casa per placarla; capita, per for
tuna di rado, di aver lavorato più a
lungo dell’orario dei pubblici eser
cizi alimentari.

LUGARO e MAZZARELLO >> 7
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Primari e politica
è bufera in Liguria

L’ex capo della Polizia, ora
al Viminale, è accusato
di aver incitato alla falsa
testimonianza
per i fatti della Diaz
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in tre anni il valore delle azioni è qua
druplicato». Ancora: aumento di ca
pitale di 750 milioni e l’acquisto dei
bond convertibili emessi dalla ge
stione Mengozzi, operazione, que
st’ultima, valutata 600 milioni. «Un
piano serio. L’unico in grado di sal
vare Alitalia». E così anche la gran
deur è servita.
Incontrando un ristretto numero
di giornalisti italiani, Spinetta si
sfoga: «In questi giorni ho letto cose
assurde, senza senso. Qualcuno (il
presidente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni, ndr) è arrivato a
parlare di killeraggio: una cosa stu
pida. Come si può pensare che il
primogruppoaereoalmondocompri
una compagnia per farla fallire, o per
ridurla a un vettore regionale? La re
altà è ben diversa. Noi crediamo in
Alitalia. Siamo pronti a consolidarne

il marchio, che non verrà cancellato.
E siamo disposti a investire in nuovi
aerei, Airbus o Boeing non fa diffe
renza, e in nuovi collegamenti. Dopo
avere ristrutturato l’azienda, chiara
mente». E ai sindacati che parlano di
8.000 tagli il topmanager transal
pino manda a dire: «Invenzioni. Nes
suno, prima di oggi, aveva visto il no
stro piano».
Altro nodo da sciogliere: che fine
faràMalpensa?«Siamoonesti:l’Italia
non può permettersi due hub. Non ha
senso. Il nostro obiettivo è creare un
network fra Parigi, Roma Fiumicino
e Amsterdam. Malpensa? Per quanto
mi riguarda, posso dire che è stata
un’operazione insostenibile. Rag
giungere Malpensa da città come Ve
nezia o Genova, per esempio, va con
tro ogni logica».
L’INVIATO F. FERRARI >> 14

CARO direttore,
il New York Times dice che siamo
amati dal mondo, ma che, noi ita
liani, siamo infelici in noi stessi. Il
giudizio nasce da un Paese che ha
posto la felicità tra i diritti
dell’uomo e i fini della società. E lo
ha fatto instaurando la prima Re
pubblica e la prima democrazia
nella storia europea: ma in un altro
spazio.
Vi è un rapporto tra la democra
zia e la felicità? Non lo si pense
rebbe immediatamente, ma, se si
guarda la storia recente in Italia, vi
èunmotivopercrederlo.Mentrein
tutti i Paesi europei vi è un’alter
nanza accettata tra liberali e socia
listi, anche nei Paesi che sono
giuntiall’unitàeuropeanegliultimi
anni dall’est, siamo l’unico Paese in
cui ciò non avviene. Siamo uniti da
due schieramenti che non ricono
scono la legittimità dell’altro.
SEGUE >> 19
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CAMICI BIANCHI

Sanità ligure, è bufera
Sotto tiro le assunzioni dirette dei primari. An chiede una commissione d’inchiesta
dalla prima pagina

Questa storia parte da un’interro
gazione che il consigliere regionale
Franco
Bonello
(esponente
dell’Unione a Sinistra, della maggio
ranza, quindi) ha rivolto all’asses
sore alla Sanità Claudio Montaldo.
Un documento che, assicura Bo
nello, giace senza risposta  nono
stante ripetute sollecitazioni  negli
uffici della Regione. Anche perché lo
scopo della legge, voluta dal ministro
Rosy Bindi, in teoria, sarebbe quello
di prendere in squadra i medici più
bravi e quindi garantire la migliore
assistenza possibile ai cittadini. Via i
lacci e lacciuoli dei concorsi, viva la
meritocrazia.
Questo, si diceva, era lo spirito
della legge. Con un limite ben pre
ciso: i dirigenti assunti grazie a que
sta legge non possono superare il 2
per cento del totale. Il sospetto è che
non sia sempre andata esattamente
così. Risultato? La contestazione
parte appunto proprio dal centrosi
nistra. E finisce per toccare l’azienda
simbolo della sanità ligure, l’ospe
dale San Martino, dove «l’organizza
zione dei servizi è in costante peggio
ramento, il disagio degli operatori in
costante aumento, i tempi di esecu
zione delle prestazioni si dilatano a
dismisura». Anche stavolta non sono
rappresentanti dell’opposizione di
centrodestra a pronunciare queste
parole, ma tre consiglieri che sorreg
gono la maggioranza: Marco Vin
cenzo Nesci, Tirreno Bianchi e lo
stesso Bonello in una mozione del 31
maggio scorso.
QUESTIONE BIPARTISAN. Ma la

questione tocca entrambi gli schie
ramenti. Come dimostrano anche le
interrogazioni rivolte dal deputato
dei Comunisti Italiani, Aleandro
Longhi, che in passato ha attaccato la
politica sanitaria del centrodestra di
Sandro Biasotti: «Certi tipi di pro
mozioni sembrano inappropriate.
Viene il sospetto che siano state det
tate da motivi politici». La Sanità fa
gola a tutti.
LA VERSIONE DI COSENZA. Ga

etano Cosenza, direttore generale di
San Martino, dà una sua versione
sull’utilizzo delle assunzioni senza
concorso: «I dirigenti hanno con
tratti a tempo determinato (al mas
simo di cinque anni) e obiettivi pre
cisi. Se non li realizzano possono es
sere cacciati anche prima della sca
denza». Perché non ricorrere alla

appunto, perché avvenuta facendo
ricorso alla chiamata diretta. Ancora
Gaetano Cosenza difende la sua
scelta: «Comaschi è un medico di
grande esperienza che già il prece
dente direttore voleva portare a San
Martino. Ha ottenuto grandi risul
tati».

Il monoblocco dell’ospedale San Martino

procedura normale? «Talvolta ab
biamo avuto ragioni di urgenza. In
altri casi così siamo riusciti a portare
a Genova medici di grande valore che
hanno creato una vera e propria
scuola. Comunque adesso abbiamo
deciso di fare concorsi per tutti i
posti coperti in questione».
IL “CASO” BERTI RIBOLI. Poi c’è

la questione sollevata dal presidente
della Società Ligure di Chirurgia, di
cui ha riferito Il Secolo XIX nell’edi
zione di ieri. Con una serie di
“esempi”. «Nulla di personale con
tro questi colleghi e contro le loro
professionalità  spiega Berti Riboli 
ma andava indicato con chiarezza
qual è il livello di degenerazione del
sistema. Ho detto cose che sanno
tutti e il più lungo applauso della mia
vita, ricevuto alla fine del discorso da
una platea affollata, è il segno che
moltissimi condividono quel che ho
affermato».
«VIA ALL’INCHIESTA». La rea

zione è stata immediata. Alleanza
Nazionale ha chiesto ieri mattina
l’istituzione urgente di una commis
sione d’inchiesta in Regione sulle
procedure per la nomina a primario,
per l’assunzione diretta di specialisti
e la dotazione dei reparti. Il capo
gruppo Gianni Plinio afferma: «È ne
cessario fare chiarezza. Da tempo so
steniamo che il centrosinistra oc
cupa manu militari tutto l’occupa
bile, soprattutto nel comparto
Sanità. Le denunce che coinvolgono
personalmente anche il presidente
Claudio Burlando devono essere ve

‘

CENTRODESTRA
DURE ACCUSE

«Il dirigente
di area diessina ,
Orengo, ha vinto
un concorso
e poi è diventato
direttore
sanitario
NICOLA ABBUNDO
consigliere regionale Udc

rificate in una sede istituzional
mente competente». Il caso più cla
moroso è senz’altro quello di Marco
Bertolotto, presidente della Provin
cia di Savona (Partito Democratico)
e medico dell’ospedale Santa Co
rona. Bertolotto dopo l’elezione ha
deciso di non andare in aspettativa,
ma di continuare le due attività: poli
tica e sanitaria. Dopo le parole di
Berti Riboli, ha commentato al Se
colo XIX: «Sono stato nominato con
regolare concorso. Si dice sempre
che gli amministratori non devono
essere politici di professione e
quando uno poi fa il presidente della
Provincia e il medico lo si accusa di

essere raccomandato. Ma il mio re
partoinpochiannièpassatoda1.200
a 4.000 accessi». Il reparto affidato a
Bertolotto è quello di Terapia del do
lore. «È un primario senza letti.
Credo l’unico in Italia», sottolinea
però Matteo Marcenaro, consigliere
regionale dell’Udc. Che aggiunge:
«In Liguria si chiudono gli ospedali,
diminuiscono i letti e i reparti di de
genza, ma non i primari».
IL “DEA” DI GENOVA. Bertolotto

non rappresenta comunque l’unico
caso. A Genova, ospedale San Mar
tino, il dottor Marco Comaschi è
stato nominato (grazie all’articolo 15
septies) contestualmente primario
di medicina generale e direttore del
Dea. È un medico di grande espe
rienza, presidente dell’associazione
nazionaledeidiabetologieinpassato
anche direttore sanitario della Asl 3.
Ma proprio ai tempi della sua no
mina ai vertici dell’Azienda sanitaria
locale, il Secolo XIX ricordava che la
candidatura Comaschi «considerato
uomo Ds aveva suscitato una levata
di scudi da parte dell’altra anima
della maggioranza in Regione, la
Margherita». Era il novembre 2005.
«È un vecchio compagno, è vero.
Ma è stato sicuramente scelto per le
sue grandi capacità professionali»,
dice l’assessore alla Sanità, Claudio
Montaldo. Aggiunge: «Da nessuna
parte è scritto che un serio professio
nista non debba avere passioni poli
tiche». La sua successiva nomina alla
guida del Dea, nonostante le indub
bie competenze professionali, ha su
scitato ulteriori polemiche. Anche,

“L’INFORMATICO”. Anche Er
manno Pasero è stato assunto grazie
all’ormai famoso 15 septies, come
conferma lui stesso. Gli è stato desti
nato un compito più organizzativo
che medico: è infatti responsabile
dell’informatizzazione del pronto
soccorso. Pasero non è soltanto un
dirigente di ospedale. È anche un
consigliere comunale dell’Ulivo ed è
membro dell’associazione politica
culturale Maestrale fondata da Clau
dio Burlando, presidente della Re
gione. Ancora la parola al direttore
del San Martino: «Pasero  chiarisce
Cosenza  ha accettato di ricoprire
un posto organizzativo che richiede
precise competenze e che non gli ha
portato benefici di carriera. Nessun
altro aveva accettato l’offerta».
ALTRE POLEMICHE. Ma non c’è

soltanto l’articolo 15 septies. Le
strade della politica in altri casi
hanno incrociato quelle della sanità.
Le accuse rivolte alla maggioranza
arrivano sia dal centrodestra che
dalla sinistra, dopo il caso di Gio
vanni Orengo, dirigente di area dies
sina e marito dell’onorevole Roberta
Pinotti (Partito Democratico), che è
stato appena nominato direttore sa
nitario del San Martino. I consiglieri
regionali di An Gianni Plinio e Ales
sio Saso hanno presentato una suc
cinta interrogazione (due righe) in
cui chiedono se per la nomina di
Orengo sia stata rispettata la legge.Il
consigliere Nicola Abbundo dell’Udc
spiega: «In poco più di un anno
Orengo ha vinto un concorso da pri
mario,
diventando
direttore
dell’unità operativa di igiene ed epi
demiologia ospedaliera e ora assurge
alla carica di direttore sanitario. In
barba all’articolo che obbliga la Re
gione a istituire un elenco di chi ha
diritto alla nomina, nel quale si pos
sano verificare i requisiti. Elenco
non pubblicato».
(1  continua)
MARCO MENDUNI
menduni@ilsecoloxix.it
FERRUCCIO SANSA
sansa@ilsecoloxix.it

LA POLEMICA
Le accuse del chirurgo Edoardo
Berti Riboli
- “Marco Bertolotto è diventato primario
mentre era presidente della Provincia di
Savona. Qualcuno potrebbe chiedersi se
è diventato primario perché era politico
o se è diventato politico perché era
primario”.
- “Claudio Burlando si comporta come
un dittatorello sud-americano , se noi
dobbiamo ringraziare chi cura i nostri
genitori gli regaliamo dei fiori. Lui per
dimostrare la sua gratitudine ha creato
un reparto di ospedale alla dottoressa
che ha curato suo padre”.
- “L’ospedale San Martino è sempre più
terreno per le scorribande dei politici.
Un chirurgo è stato assunto grazie a
by-pass massonici. Un altro è diventato
primario senza aver mai davvero
esercitato”

Le repliche
“Sono stato nominato
con regolare concorso. Si
dice che gli amministratori non devono essere
politici di professione e
poi quando uno fa il
presidente della
Provincia e il medico lo si
accusa di essere
raccomandato”.
Marco Bertolotto
(presidente Provincia
di Savona)
“E’ un attacco di pessimo
gusto che rientra in una
lotta tra baroni. Berti
Riboli mette in piazza i
pazienti, per di più morti.
E’ vero, mio padre è
stato curato a foniatria,
ma non sapevo
nemmeno che era stato
creato un nuovo reparto.
La scelta spetta ad altri”.
Claudio Burlando
(presidente della
Regione Liguria)
“I medici che abbiamo
scelto sono grandi
professionisti e hanno
tutti raggiunto gli
obiettivi che l’azienda
aveva loro posto. Non
c’è stata pressione dei
partiti. Con il professor
Berti Riboli abbiamo già
un contenzioso legale in
corso”.
Gaetano Cosenza
(direttore generale
San Martino)

IL DIRETTORE DELLA CLINICA OCULISTICA

Calabria: «Cosenza mi disse
Foniatria la vuole Burlando»
Ma il presidente della
Regione replica: «Non era
tollerabile per i cittadini
andare a Torino
per quel genere di cure»
GENOVA. «È stato Claudio Bur
lando a chiedere spazi per il reparto
diFoniatria.Meloharaccontatoildi
rettoregeneralediSanMartino,Gae
tano Cosenza».
Parola di Giovanni Calabria, diret
tore della Clinica Oculistica dell’Uni
versità degli Studi di Genova. Non
basta.
Ilprofessoreraccontaanchedi«un
reparto di ottocento metri quadrati
per un solo medico e il suo assi
stente» e sostiene si sia trattato «di
uneccessodizelo»nelrealizzareide
sideri del presidente della Regione.
Una versione che conferma in pieno
l’invettiva del professor Edoardo
Berti Riboli.
Ora Claudio Burlando offre la sua
risposta.«Èassolutamentevero.Par
lai con Gaetano Cosenza della situa
zione della Foniatria. Purtroppo,
come ho già raccontato, è stata
un’esperienza che mi ha toccato da
vicino. Ho suggerito a Cosenza che si
cercasse una situazione consona.
Dico di più: lo ribadirei ancora oggi.
Come faccio e farei in ogni situazione
incuimiaccorgochecisonodelledif
ficoltà per i cittadini. Dover andare a
Torino per quel genere di cure non lo
ritenevo tollerabile, per una città
come Genova».
C’è stato un eccesso di zelo, com’è
stato detto? «Allora: io ho suggerito a

‘

IL RICORDO
DELLA VICENDA

«È stata
una decisione
presa dall’alto
Ho protestato
trovando un
muro di gomma»
Cosenza di provvedere. Quel che è
accaduto poi non è certo di mia com
petenza. Certo, se a quel reparto è
stato concesso una spazio triplo a
quello che veramente gli è necessa
rio, è una cosa che nemmeno io so
spiegarmi, mi auguro che non sia
così. Anche perché molte situazioni
critiche si sono create dopo lo stop
imposto dai vigili del fuoco alla cli
nica chirurgica, per motivi di sicu
rezza. La coperta è diventata corta e
si sa, quando gli spazi sono stretti
esplodono i nervosismi. Io che aves
sero realizzato quel reparto, non lo
sapevo nemmeno, non l’ho mai
visto».
Conclude il presidente della Re
gione: «Io ho soltanto evidenziato
una criticità che pesava sui cittadini
che si ritrovano di fronte a certi pe
santissimi problemi. E ci manche

rebbe ancora che, nel mio ruolo, non
lo facessi».
Ma torniamo al racconto di Gio
vanni Calabria.
Professore, ci racconti che cosa
è accaduto...
«LacreazionedelrepartodiFonia
tria è stata una decisione presa
dall’alto. Io ho protestato diverse
volte, ma ho sempre trovato un muro
di gomma».
Ma voi non avete appena inau
gurato la nuova clinica oculistica.
Non è sufficiente?
«No. Ci siamo ritrovati in una
struttura che non è proprio suffi
ciente. Non abbiamo lo spazio ade
guato per attivare servizi importanti
come elettrofisiologia o l’esame della
papilla del nervo ottico. Non ab
biamo nemmeno lo spazio per met
tere i nostri strumenti. Insomma,
dobbiamo elemosinare spazio in un
istituto che era stata concepito per
noi».
E la direzione generale che cosa
vi ha detto?
«Soltanto pochi giorni fa, quando
ci si è resi conto che la situazione era
difficilmente sostenibile, il dottor
Cosenza ha detto: “Adesso lasciate
cheFoniatriaprendailsuoposto,poi,
se avanzeranno degli spazi ve li da
remo»
Come può essere successo?
«La vicenda è proprio quella rac
contatadaBertiRiboli.Quellochemi
dicono... insomma... c’è stato un in
contro tra la responsabile della strut
tura e Claudio Burlando e il presi
dente ha detto che riteneva utile rea
lizzare un servizio di Foniatria. Poi,

Giovanni Calabria (al centro) con l’assessore Claudio Montaldo (a sinistra) all’inaugurazione di clinica oculistica

però... c’è stato direi un eccesso di
zelo...».
Eccesso di zelo? Che cosa in
tende?
«Invece di migliorare la situazione
di questo servizio che adesso consta
di due stanze, gli hanno dato otto
cento metri quadrati. Per un servizio
che conta un medico e il suo assi
stente. Perché enfatizzare tanto un
servizio che ancora non c’è?».
Non c’è? Che cosa intende dire?
«Le cure di Foniatria, solitamente,
vengono fatte al letto del malato. Il
motivo è semplice. La terapia ri
guarda soprattutto i problemi di de
glutizione e quindi, nella maggior
parte dei casi, viene praticata al cen
tro ictus».
Va bene professore. A lei chi ha

detto che la decisione di realiz
zare il reparto era stata presa dal
presidente della Regione?
«L’ha confermato anche Cosenza.
Quando noi siamo andati a fargli pre
senti le nostre difficoltà ha risposto
che la realizzazione del nuovo re
parto era un desiderio espresso da
Burlando, che aveva identificato la
mancanza di questo servizio e gli
aveva detto di crearlo».
Poi che cosa è successo?
«Come mai da quattro stanze, che
sarebbero state sufficienti a raddop
piare l’entità, si sia passati a otto
cento metri quadrati è tutto da spie
gare. Certo, per noi è un grosso han
dicap, perché ci siamo trovati nella
nuova struttura, ma con un piano di
ottocento metri quadrati in meno».

Possibile che non ci siano altre
ragioni?
«L’ho chiesto a Cosenza. Mi ha
detto che in futuro Foniatria diven
terà un’unità complessa, che i servizi
saranno ampliati. Certo colpisce una
cosa...».
Che cosa, professore?
«Lasciamo che a parlare siano i nu
meri. Clinica oculistica in un anno ha
fornito 20 mila prestazioni, mentre
Foniatria che, ripeto, conta soltanto
la responsabile e un suo assistente,
ne ha fornite duecento. È una vi
cenda che ci è pesata moltissimo.
L’anno scorso, quando è scoppiato il
caso di clinica chirurgica, della man
canza di spazi, nessuno mai andava a
toccare il reparto di Foniatria».
M.MEN  F.SA.

