
A
vendo appreso del provvedimento assunto
in pieno periodo di Ferragosto dal Sindaco
di Catania Umberto Scapagnini, teso a rino-

minare alcune strade della città, l'Anpi di Catania
esprime grande sdegno, contrarietà e preoccupa-
zione nei riguardi della decisione che prevede, tra
l'altro, di intitolare strade della città a noti espo-
nenti del fascismo e dell'ex Msi: Biagio Pecorino,
Orazio Santagati e, soprattutto, il noto gerarca
Filippo Anfuso (...). La memoria storica (...) è la
componente principale che permette al popolo

italiano di avere sempre chiare le ragioni e i gran-
di sacrifici in vite umane, che hanno permesso di
abbattere la sanguinosa dittatura fascista, di ricon-
quistare la libertà e di costituire la Repubblica
italiana. Non possono e non debbono titolarsi
strade e piazze a gerarchi della dittatura e cultori
del fascismo, che contribuirono ad ingabbiare le
libertà del popolo italiano, a scatenare la 2˚ guer-
ra mondiale, perseguitare e sterminare milioni di
persone.

Chiediamo all'amministrazione di annullare
il provvedimento e proponiamo di intitolare le
tre strade a tre martiri catanesi della lotta al fasci-
smo: Il prof. Carmelo Salanitro, insegnante del
Liceo Cutelli, incarcerato, deportato ed ammazza-
to a Mauthausen. Il tenente Giuseppe Di Stefano,
medaglia d'argento, ucciso dai nazisti in Grecia
alla fine del 1943, entrato in clandestinità per
organizzare i militari italiani sbandati dopo l'8
settembre e Graziella Giuffrida, maestra elementa-
re di 22 anni, partigiana, torturata ed uccisa dai
nazisti a Genova durante la lotta della Resistenza.

Fitto, come si distrugge un sistema sanitario
In Puglia meno ospedali, niente 118. Ma la fondazione della Carlucci avrà i soldi della Regione. E lei dice: «È un angelo»

Raffaele Fitto ha numeri da prodigio:
consigliere regionale a 21 anni,
quando c’era ancora la Dc, assessore
al Turismo pochi mesi dopo,
vicepresidente della Regione a 26
anni, poi 29enne deputato al
Parlamento europeo ed infine
presidente della Puglia ad appena 30
anni, eletto nel maggio del 2000. Fitto
è figlio d’arte: papà Salvatore è stato
presidente della Regione negli anni
‘80. Morì da governatore, in un
incidente stradale nel 1988, proprio a
bordo di un auto di ordinanza. E così
è entrato in scena il Bambino (così
una volta lo definì Massimo
D’Alema). Governatore a trent’anni e
poteva fare prima, dice lui: «il centro
sinistra mi corteggiava, sarei potuto
diventare presidente nel 1995» sobilla
ricordando un mai confermato
tentativo di ribaltone nella Regione
allora amministrata dalla giunta
polista di Distaso. Ex Dc, poi delfino
di Buttiglione e - giurano in molti -
«innamorato» di D’Alema, tanto da
mettere in giro la voce della possibilità

che D’Alema stesso gli avesse offerto
un posto da sottosegretario nel 1998,
all’alba dell’ esecutivo guidato
dall’attuale presidente dei Ds. «Si
dice», rispose il Bambino, bravo ad
alimentare e giovarsi (da perfetto
democristiano) delle leggende di
transatlantico. Ora ha da fronteggiare
problemi da «grande»: un acquedotto
allo sfascio, un sistema sanitario al
collasso. E deve camminare da solo,
niente possono le due guide di vita: la
mamma e Silvio. La signora Leda è il
«motore di tutto», instancabile
promotrice del figlio, indefessa
procacciatrice di voti. Eppoi c’è Silvio.

Quando la nave azzurra approdò a
Bari, nel suo smodato tour elettorale,
Fitto si ritrovò un’investuitura reale e
anche e un vestito buono per gli
sberleffi dei suoi tanti oppositori. «È
la mia protesi» disse Berlusconi. E lo
spedì di vedetta per poi recuperarlo in
preda a capogiri da vertigini. Succede,
quando si sale troppo in fretta.

m. buc.

«È una rivolta di popolo»
Il presidente ancora contestato. Vendola (Prc): «Si comporta da viceré»

Marco Bucciantini
Vladimiro Polchi

ROMA Mandare alla malora il sistema
sanitario, senza dimenticarsi però degli
amici. È quello che sembra aver pensato
il governatore della Puglia Raffaele Fitto
per far fronte al dissesto finanziario della
sua regione. Le casse sono vuote? Ecco
allora bello e pronto un piano di sman-
tellamento della rete ospedaliera puglie-
se.

E gli amici? A guardare bene qual-
che soldo si trova sempre: «Raffaele è
davvero un angelo» esclama raggiante
Gabriella Carlucci. E Fitto ricambia, pro-
mettendo cospicui finanziamenti alla
fondazione che la deputata di Forza Ita-
lia si appresta a inaugurare a Trani. Fon-
di della Regione, come scrive l’Espresso.
E nessuno ha smentito. Il modello che
l’onorevole showgirl ha in mente è la
fondazione presieduta da Marcello Del-
l’Utri a Milano. Un cocktail di attività
culturali e artistiche, un patinato veicolo
per coltivare rapporti politici. La Carluc-
ci ha già pronto il nome (fondazione
Sveva) e una cordata di imprenditori lo-
cali che intendono sostenere l’impresa.
E i finanziamenti? Nessun problema, li
assicura Fitto. Che intanto continua a
smantellare gli ospedali, scatenando una
«rivolta di popolo» spontanea e incon-
trollata.

Si contesta il «Piano di riordino del-
la rete ospedaliera» varato dalla Giunta
regionale il 2 agosto scorso con un vero
e proprio blitz estivo, senza consultare
né le parti sociali né il Consiglio regiona-
le. «Fitto ha organizzato delle audizioni
farsa, a giochi ormai conclusi», sbotta
Giuseppe Catucci, segretario regionale
Cgil, «il 29 luglio ci ha fatto recapitare il
progetto e la mattina del due agosto ci
consultato in tutta fretta». Insomma il
governatore ha voluto aggirare le varie
istanze istituzionali di confronto. Ma ciò
che sconcerta i cittadini pugliesi è il meri-
to: «Il Piano - spiega Catucci - prevede il
taglio di duemila posti letto per i malati
in fase acuta e in futuro la creazione di
altrettanti posti di lungodegenza e riabili-
tazione». In breve, «è lo sfascio del siste-

ma sanitario pugliese - risponde il sinda-
calista - infatti mentre la creazione dei
futuri posti letto dipenderà dalle even-
tuali disponibilità di bilancio delle Asl,
Fitto procede a tagli immediati, cancel-
lando interi reparti e trasformando mol-
ti ospedali in semplici cronicari». La lista
delle strutture interessate al «riordino» e
cioè a tagli e ridimensionamenti è lunga
e interessa anche ospedali storici e radica-
ti nelle comunità: Terlizzi, Bitonto, Con-
versano, Rutigliano, Gioia del Colle, San
Marco in Lamis, l’Oncologico di Bari,
Maglie, Vico del Gargano e Gallipoli.
«Per far fronte a un deficit pari a duemi-
la miliardi di lire - sostiene Catucci -
Fitto ha anche reintrodotto i ticket, ma
non si è dimenticato di fare favori ad
alcune strutture private ed ecclesiasti-
che». E così San Giovanni Rotondo, il
grande ospedale voluto da Padre Pio, ha
visto potenziare la Geriatria.

«A settembre la Cgil è pronta a scen-
dere in piazza», annuncia Mimmo Panta-
leo segretario generale della Cgil-Puglia.
«Si è deciso di tagliare la sanità pubblica
e favorire il privato - afferma - proceden-
do a una serie di tagli illogici, senza prov-
vedere prima a riorganizzare una rete di
servizi di pronto intervento sul territo-
rio». La Puglia è infatti l’unica regione in
cui non è attivo il 118. Ancora: «È man-
cata un’analisi epidemiologica e un mo-
nitoraggio del territorio, mentre si è deci-
so di separare i reparti medici da quelli
chirurgici». Una «follia», che invece di
«favorire l'interdisciplinarità delle com-
petenze, costringe i malati a trasferirsi da
un luogo a un altro anche molto distan-
te alla ricerca dello specialista di turno».

Il blitz che ha permesso l’approva-
zione del piano è un «déjà vu» da queste
parti: l’ultima giunta regionale dell’anno
passato, convocata il 27 dicembre, decise

un impegno di spesa di 345 milioni (era-
no ancora lire) per l’emittenza televisiva
pugliese: c’era da informare l’opinione
pubblica sulla nuova localizzazione degli
uffici regionali. Intanto, l’acquedotto pu-
gliese andava a rotoli. La delibera stabili-
va che «spetta al presidente individuare
tempi, procedure, modalità e soggetti at-
tuatori dell’attività d’informazione». E
tutto finiva nella mani di Fitto. Dieci
giorni prima la giunta fece anche peggio:
con nove delibere s’impegnò per altre 11
miliardi. Spese da ridere, come i 3 miliar-
di per l’attività d’informazione e sensibi-
lizzazione sulla raccolta differenziata dei
rifiuti. Una beffa: la Puglia è al di sotto
del 4,5% come raccolta differenziata,
ben lontana dalla media nazionale. Ma
l’importante è comunicare. In quei mi-
sfatti dicembrini passò anche l’aumento
della remunerazione per i direttori gene-
rali delle Asl e una pioggia di milioni per

circa settanta associazioni culturali. E
poi la chicca: oltre cinquanta delibere
dirigenziali dell’assessorato ai Lavori
pubblici. Che in un solo mese, il dicem-
bre nero delle casse pugliesi, ha erogato
quasi sei miliardi di lire per interventi a
favore di beni ecclesiastici. E chi prende
le difese di Fitto, in questi giorni difficili
di fischi e uova marce? «Lo scadimento
del dialogo nella violenza e sopraffazio-
ne della persona, come accaduto al presi-
dente Fitto merita una chiara e forte pre-
sa di posizione, perchè è inaccettabile
che si possa fare uso della protesta in tal
modo e senza alcun rispetto. Al presiden-
te vada la solidarietà della Chiesa puglie-
se e la certezza che la sua opera a servizio
della Puglia e della crescita sociale del
suo popolo troverà consenso». Parole
dell’arcivescovo di Lecce e presidente del-
la Conferenza episcopale regionale, Co-
smo Francesco Ruppi.

‘‘

ROMA «È in atto una rivolta di popo-
lo davvero eccezionale». Niki Ven-
dola, deputato pugliese originario
di Terlizzi, è il primo a sorprendersi
delle continue manifestazioni di
protesta che accompagnano il presi-
dente Fitto nel suo giro promozio-
nale tra i comuni interessati al pia-
no di riordino del sistema ospedalie-
ro.

Dopo Terlizzi, Conversano, San
Marco in Lamis e Torremaggiore
ieri è stata la volta di Bitonto e Mol-
fetta che hanno accolto il giovane
governatore a suon di fischi e urla.

Di prima mattina Fitto raggiun-
ge con la sua autovettura la cittadi-
na di Bitonto, in provincia di Bari.

Una nuova manifestazione di prote-
sta è pronta ad accoglierlo davanti
al municipio. L'auto sulla quale
viaggia il presidente viene fatta pas-
sare all'interno di un cordone costi-
tuito da numerosi uomini di poli-
zia, carabinieri e Guardia di finanza
e riesce ad entrare nel cortile anti-

stante il palazzo comunale. Le centi-
naia di persone presenti sul piazzale
contestano duramente il governato-
re con insulti, fischi e grida. L'aula
consiliare, dove Fitto illustra il suo
piano sanitario, viene a lungo presi-
diata dalle forze di polizia. I manife-
stanti protestano contro l’annuncia-

ta riduzione dei posti letto nell'ospe-
dale cittadino.

Un’altra contestazione accoglie
il governatore pugliese nel pomerig-
gio a Molfetta. Oltre 1.500 persone
lo attendono nella piazza del Muni-
cipio per protestare contro la riorga-
nizzazione dell'ospedale locale. La
manifestazione si svolge pacifica-
mente sotto gli occhi di un nutrito
schieramento delle forze di polizia e
Fitto riesce a raggiungere senza pro-
blemi il palazzo del Comune per
partecipare a una riunione aperta
del consiglio comunale.

Cominciano intanto ad arrivare
le prime ricadute giudiziarie delle
proteste che nei giorni scorsi hanno

investito il presidente della Puglia.
La procura di Trani ha aperto una
inchiesta, basata sulle informative
della polizia e dei carabinieri, sulle
contestazioni di lunedì pomeriggio
a Terlizzi. Alcune centinaia di mani-
festanti avevano bloccato l'auto del
presidente impedendogli di parteci-
pare all’ennesima iniziativa sul rior-
dino della rete ospedaliera. Fitto
avevo atteso due ore prima di deci-
dere di andarsene, rinviando la sua
partecipazione al confronto pubbli-
co nella cittadina del nord Barese. A
quanto si è appreso la procura
avrebbe acquisito i filmati sull'acca-
duto, alcuni amatoriali. Tra le accu-
se ipotizzate danneggiamenti, vio-

lenza aggravata e resistenza a pubbli-
co ufficiale.

Sono poi state identificate le
due persone che mercoledì avrebbe-
ro sputato addosso al presidente del-
la Puglia al momento del suo arrivo
a San Marco in Lamis. Si tratta di
due uomini di 30 anni, entrambi
disoccupati, i quali protestavano
contro la riduzione del numero dei
reparti dell'ospedale dove lavorano
alcuni loro familiari. Nei loro con-
fronti non è stato adottato alcun
provvedimento: l'ipotesi di reato ri-
guarderebbe infatti l’oltraggio a
pubblico ufficiale per il quale si pro-
cede solo con denuncia della parte
offesa.

«Non riescono a capire che in
Puglia è in atto una ribellione popo-
lare - sostiene Niki Vendola - i citta-
dini contestano prima il danno subi-
to da Fitto e poi anche la beffa di
questo tour propagandistico». Ven-
dola considera quello del governato-
re pugliese «un atto spregiudicato
da viceré, diretto a smantellare gli
ospedali pugliesi, avviando un dise-
gno di privatizzazione della sanità».
Secondo il deputato di Rifondazio-
ne comunista, «si sta affondando lo
spirito delle comunità, privandole
di quel baricentro della vita econo-
mica, sociale e civile che è l’ospeda-
le cittadino».

vla.po.

«Intitoliamo quelle vie
a tre martiri catanesi
della lotta al fascismo»

il comunicato dell’Anpi

I conti
sballati del
governatore
E la strana
difesa
del vescovo

La popolazione
di San Marco

in Lamis contesta
il Presidente della

Regione Puglia
Raffaele Fitto

Cautillo/ Ansa

Segue dalla prima

Anfuso se la riderà alla grande. Come se
la rise quando fu assolto con una discus-
sa e contestatissima sentenza della Corte
d’Appello di Perugia nel 1949 per il suo
coinvolgimento, in virtù del suo ruolo di
primo collaboratore del Ministro degli
Esteri fascista Galeazzo Ciano, nell’assis-
sinio dei fratelli Nello e Claudio Rosselli,
esuli in Francia. Che combattevano il
fascismo. Furono massacrati a Parigi nel
1937 su mandato del Servizio di Informa-
zioni militare. Ignazio La Russa l’ha defi-
nito un «padre dell’Europa», aggiungen-
do che «c’è un’ipocrisia ulivista su Anfu-
so». Mimmo Franzinelli, studioso del-
l’Italia Fascista, preferisce descriverlo co-
me «il sottopancia di Ciano». E racconta
che la sua assoluzione a Perugia fece se-
guito a tante altre assoluzioni «perchè
molti magistrati di quella procura erano
debitori di Piero Pisenti, ministro fasci-
sta della Giustizia». Ora gli dedicano una
strada, perché la nuova destra deve «ria-
bilitare» il suo passato.

Nuovi fascismi. E distrazioni estive.
Non per tutti: al comitato provinciale di
Catania dell’Associazione nazionale par-
tigiani d’Italia, sanno chi è quel «diplo-
matico» a cui il sindaco dedicherà una
via. Per questo esprime «sdegno, contra-
rietà e preoccupazione».

Perché Catania arriva dopo Treme-
stieri Etneo - da cui dista una manciata
di chilometri - quel paesino siciliano (la
Sicilia di Toto’ Cuffaro) il cui sindaco
decise di intitolare una strada a Benito
Mussolini, «statista». Lo statista e il diplo-
matico. Si chiama «revisionismo stori-
co».

Ma a Tremestieri Etno l’operazione
fallì perché l’opposizione dell’Anpi e del-
le forze democratiche fu forte e decisa.
Passa qualche mese e la nuova topono-
mastica fascista arriva a Catania. Preve-
de anche via «Martiri delle Foibe». E
«Peppino Impastato», per non far torto
a nessuno. Che poi qualche torto alla fin
fine l’ha pur fatto l’amministrazione:
non ha inserito un solo nome di espo-
nenti della sinistra degni di una strada.

Allora, quando l’opposizione ha prote-
stato il sindaco ha detto che un accordo
si poteva trovare. Che presentassero i
curricula.

Oggi è tutto più complicato, perché
Rosario D’Agata annuncia battaglia:
«No, la via a Filippo Anfuso non bisogna
intestarla. Daremo battaglia. Se è stato
condannato nel 1945, è stato ambasciato-
re in Germania quando c’era Hitler, non
avrà la strada». E il primo cittadino? Ieri
il professor Umberto Scapagnini era im-
pegnatissimo: era in viaggio per il mee-
ting di rimini, poi oggi l’appuntamento
con il premier Silvio Berlusconi, perché
hanno molto lavoro da svolgere, come
ha spiegato la sua segretaria. «Il sindaco
potrà parlare con tutta calma lunedì, sol-
tanto allora potrà rilasciare interviste».
Ma poi qualcosa è cambiato: ha trovato
un momento di tempo e ha dettato un
comunicato. Nel quale esprime «meravi-
glia per questa improvvisa scoperta ferra-
gostiana che, pur nel rispetto assoluto
delle opinioni di tutti ed in particolare
delle associazioni meritevoli come quel-

la dei partigiani d’Italia, ha il sapore inu-
tile della provocazione». E spiega l’iter
burocratico che accompagna l’attribuzio-
ne di nuovi nomi a strade e piazze. Ci
sono esperti di storia e costume, docenti
universitari eccetera eccetera. E sia chia-
ro: nessuna decisione è stata presa duran-
te questo periodo estivo, «come malizio-
samente indicato dall’Anpi». Rassicura-
zione finale: appena tornerà, il sindaco,
per dovere di trasparenza renderà tutto
noto. L’assessore all’Informatica e pub-
blica istruzione, Fabio Fatuzzo, An, ag-
giunge: «Anfuso è stato un parlamentare
ed è morto d’infarto proprio in Parla-
mento, nell’espletamento del suo manda-
to». Insomma, un eroe.

Forse, però, è già scoppiato un altro
caso Tremestieri, perché ormai l’Anpi ha
svelato chi era quel «diplomatico»,
«eroe» di cui sopra. Ci ha raccontato che
la sua ambasciata aveva sede in Germa-
nia, quando in quel paese c’era un uomo
che si chiamava Hadolf Hitler, nei giorni
dell’Olocausto.

Maria Annunziata Zegarelli

Filippo Anfuso, siciliano, fu condannato a morte in contumacia dall’Alta corte di giustizia per collaborazione con i nazisti. Ora dicono che fu un diplomatico. L’assessore: per noi è un eroe

Catania dedica una strada al mandante dell’omicidio dei fratelli Rosselli

Da Bambino prodigio a «protesi» di Berlusconi
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