
L’EREDITÀ «Lei pensi se si fosse continua-

to in questa malagestione, pensi se non aves-

simo vinto noi le elezioni». Piero Marrazzo si

sofferma sul rapido calcolo fatto dai sindaca-

ti: secondo loro, il de-

bito che era nasco-

sto nei bilanci sanitari

del passato, in tutto

10 miliardi e 196 milioni di euro,
divisotragli abitantidelLaziope-
sa per circa 1.500 euro a testa. «È
quellochemifapiùrabbia.Sedo-
vessipensaredimettereunbalzel-
lodi1.500euroacittadino,prefe-
rirei consegnare a Prodi le chiavi
della sanità».
E ora presidente Marrazzo,
chi paga?
«Stiamo lavorando affinché i cit-
tadini possano pagare il meno
possibile gli errori di chi ha co-
struito una politica dissennata
nella sanità. Ma colpiremo chi fi-
no a oggi si è arricchito sul siste-
ma sanitario».
Vale a dire?
«Dobbiamo intervenire sulla ri-
duzionedellaspesa, senza incide-
re sui servizi ma attaccando lo
spreco di farmaci, la moltiplica-
zione di posti letto inutili che ar-
ricchiscono solo chi ce li ha, gli
sprechisugliappalti, sucuinessu-
no dovrà lucrare. E poi la diagno-
stica inutile. Mi chiedo, com’è
possibilechelerisonanzemagne-
tiche siano passate da 100mila
del2000a500milanel2005?Co-
s’è, abbiamo una popolazione
improvvisamentecolpitadanuo-
ve patologie?»
Insomma le voci da
controllare sono fornitori,
medicine e privati
convenzionati...
«E anche chi gestisce la sanità,
che deve essere all’altezza. Ma
ognuno dovrà fare la sua parte.
Ad esempio, il ministro Turco ha
ragione: chi va al pronto soccor-
sopermalattiechepotrebberoes-
sere curate dal medico di fami-
glia, deve pagare un ticket. Non
saràfacile,maèpositivol’aumen-
to del fondo sanitario nazionale.
Questo ci farà avere più risorse».
Perciò non chiede un
intervento straordinario dello
Stato?

«Al governo chiediamo di poter
spalmare questo debito su 30 an-
ni e poterlo pagare controllando
la spesa. È la mia grande sfida e
spero che negli anni porti a una
sanità migliore. Sarà la Regione a
farsicaricodeldeficit,madobbia-
mo essere messi nelle condizioni
di farlo. Se mi si chiede l’impossi-
bile, in tempi brevi, non ci riusci-
remo mai».
Intanto avete appena alzato al
massimo le aliquote Irpef e
Irap per il 2006.
«Era un atto dovuto. Noi siamo
vittime della Finanziaria 2005
delgovernoBerlusconiedellage-
stione della sanità di Storace: la

primahaimpostol’aumentodel-
le tasse per le regioni che sforava-
no la spesa, la seconda ha creato
undebitoenorme.Lunedì incon-
trerò Padoa-Schioppa. Poiché le
aliquote rischiano di mettere sot-
to scacco l’economia del Lazio,
vogliamo discutere di altri setto-
ri, ricerca, turismo, ambiente e
raccolta differenziata, per ridargli
fiato».
Finalmente fa il nome del suo
predecessore...
«È così facile. Questo disastro ha
nome e cognome, Francesco Sto-
race e la sua giunta. 10 miliardi e
2sonolabocciaturae laresponsa-
bilità politica di chi ha governa-
to. Ora bisogna capire se la mala-
gestione sia stata legata a degli il-
leciti. È chiaroche sequesto fosse
provato andremo in tribunale».
Storace però contesta tutto.
«C’èun unicodato, controfirma-
to da me, dal governo e dalle Asl.
Vedodeisofismi.Purtroppoilbu-
co è questo. Indiscutibile. Se so-
no così bravi a far sparire i debiti
come li hanno creati... ».

La nuova ricetta di Mussi: «Basta enti lottizzati»
Il ministro rinuncia al potere di nomina. Comitati di saggi ed esperti proporranno nomi al di sopra di ogni sospetto

Commissari e comitati. Il Mini-
stro dell’Università e della ricerca
Fabio Mussi ci prova così a distri-
care l’ASI, l’Agenziaspazialeitalia-
na, e da qui tutti gli Enti di ricer-
ca,dalledinamichedi lottizzazio-
ne politica. A seguito delle dimis-
sionidelPresidente,SergioVetrel-
la, nominato dalla Moratti, e del-
la maggioranza dei componenti
del Consiglio d’amministrazio-
ne, Mussi ha infatti disposto il
commissariamento dell’ASI, no-
minando il professor Vincenzo
Roppo, ordinario di diritto civile
nella Facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Genova. Rop-
po però non rimarrà in carica ol-
tre i sei mesi. In questo periodo
infatti,edèquesta lanovità, ilMi-
nistro Mussi, rinunciando al suo
potere di proposta di nomina del
PresidentehacostituitounComi-
tato di alta consulenza, il «Search
Committee», con il compito di
proporgli tre nomi tra i quali ef-
fettuare la scelta.
«Si passa da una scelta politica a
unascelta incuivengonogaranti-

te lealtecompetenzeprofessiona-
li» ha commentato il professor
Sergio De Julio, presidente del-
l’ASIdal1996al2001,econsiglie-
redelministro.UmbertoVerone-
si, Pasquale Pistorio, Franco Paci-
ni,GiovanniSylos Labini e Paolo
Leon, questi i cinque «saggi» che
valuterannoicurriculaesentiran-
no il parere degli esponenti del
settore spaziale internazionale,
per indicare entro due mesi i tre
candidati alla Presidenza del-
l’ASI. La logica interpretativa di
questacomposizionesegueundi-
segnodicertononimprovvisato.
L’ASI, finanziatadalloStato, inve-
ste nella ricerca e governa tutto il
settore dell’industria aerospazia-
le. E allora, da un lato la comuni-
tà scientifica, rappresentata nei
due macro settori delle Scienze
della vita, Veronesi, e le Scienze
dell’universo, Pacini. Dall’altro
Pistorio a rappresentare il settore
industriale, e Leon quello econo-
mico. InfineLabini, inrappresen-
tanza delle piccole e medie indu-
strie.

«L’ultimo esempio di presidenza
è stato disastroso diciamo la veri-
tà - ha continuato DeJulio - il di-
fetto principale di questa gestio-
ne è stato una visione squisita-
mente aziendalistica di questo ti-
po di struttura. L’ASI deve essere
in grado di innescare meccani-
smi di selezione di qualità di pro-
getti e finanziarli. Negli ultimi
cinque anni c’è stato invece un
drastico calo dei finanziamenti
della ricercadibase,cherifletteva
la visione miope del precedente
governo. Una sopravvalutazione
degli investimenti a breve termi-
ni, che sicuramente porta dei ri-
sultati economici immediati, co-
me peresempio le telecomunica-
zioni. Ma che ha tolto competiti-
vità al paese. La storia ha invece
sempredimostratochegli investi-
menti nel periodo medio lungo
hanno prodotto grandi risulta-
ti.» Il prossimo passo secondo
DeJulio dovrà essere la modifica
dell’attuale normativa di costitu-
zione del Cda, «che deve agire
senza vere riferimenti esterni».
Una previsione, quella di De Ju-
lio, a medio-lunga scadenza.

IL MALAFFARE

Un debito cresciuto
sulle fatture scomparse

Tabaccaio reagisce a rapina: spara
uccide malvivente, ferisce 16enne

IN ITALIA

«I cittadini non devono pagare le colpe di Storace»
Marrazzo, presidente del Lazio: «Chiederemo allo Stato di poter spalmare il debito in 30 anni»

■ di Alessandra Rubenni / Roma

■ Fatture accantonate, spesso
al centro di una contestazione
da parte delle Asl e fatture che
sono passate in tasca a chi di
mestiere, si occupa di recupero
crediti.È inunamole impressio-
nantedidocumenti,per lamag-
gior parte datati tra il 2000 e il
2002, che è racchiuso il debito
della Regione che fino a oggi
era rimasto occulto. Ma come
si è creata la voragine? Anche
per i tecnici che in queste ore
stanno analizzando la faccen-
da, alla radice del maxi-buco
c’è l’anarchia amministrativa
incui leAsldelLaziosonorima-
ste intrappolate per anni. Lì do-
vehannopotutoproliferarean-
che illegalità e truffe, che han-

no sottratto all’assistenza pub-
blica decine di milioni di euro,
già accertati. «I bilanci delle
aziende sanitarie venivano ap-
provati dopo anni, quando or-
mai i buoi erano scappati. La
certezza sulla spesa corrente
non poteva averla nessuno», si
sente dire dal palazzone di via
CristoforoColombo,dovestan-
no cercando di risolvere il re-
bus. I meccanismi di base però
sono già chiari.
La Regione Lazio dal 2003 al
2005hapagatogliannosicredi-
tidei suoi fornitori - e sottoque-
stavocec’è di tutto,ospedali re-
ligiosi, cliniche, ambulatori
convenzionati, fornitori di ser-
vizi di pulizie - attraverso diver-

se operazioni finanziarie, per
una cifra complessiva di 6 mi-
liardi e 240 milioni di euro. Da
questa liquidazione sono inve-
ce rimasti fuori 4 miliardi di eu-
ro di fatture. La metà di queste
èstatavendutadai creditoridel-
laRegione(cosadel tutto legitti-
ma) alle finanziarie: in questo
modo i fornitori sono riusciti a
intascare i soldi che l’ammini-
strazione pubblica non aveva
in cassa. Ma le Asl hanno perso
le tracce di quelle fatture anco-
ra inevase, che nel frattempo
hanno continuato a maturare
interessi molto alti. E intanto si
continuava a viaggiare a vista,
con bilanci lasciati in sospeso
per anni. «Il codice civile e le
leggi regionali obbligano le Asl
a presentare i bilanci consunti-
vi, ogni anno, entro il mese di
aprile. C’erano anche una ma-
rea di circolari che lo ribadiva-
no», spiegano i tecnici regiona-
li. Ma tutte quelle leggi, dal
2000 al 2005, sono state bella-
mente ignorate.  al. rub.

ASL RM A 227,80
ASL RM B 202,56
ASL RM C 1.169,12
ASL RM D 189,36
ASL RM E 771,00
ASL RM F 53,39
ASL RM G 146,90
ASL RM H 266,00

■ Un tentativo di rapina a Cri-
spano,piccolocomuneinprovin-
cia di Napoli, è sfociato nel san-
gue e si è concluso in tragedia.
Verso le 19,30 in due, a volto sco-
perto, entrano nella tabaccheria
diviadi viaAverso-Caivanoeten-
tano la rapina. Uno dei due, il più
deciso, estrae una pistola. Intima
che gli sia consegnato l’incasso
giornaliero. Per convincere l’eser-
centeche fanno sul serio, fa fuoco
contro una vetrina che va in fran-
tumi. Il tabaccaio reagisce. Impu-
gna una pistola regolarmente de-
nunciata. Spara. È un ex poliziot-
to, si chiama Santo Gulisano, ha
50 anni. Ha la mira sicura. Colpi-
sce a morte il malvivente entrato
nel suo negozio che si accascia in
una pozza di sangue. Il complice
scappa. È un ragazzo di sedici an-
ni. Gulisano si butta all’insegui-
mento. Fa fuoco. Lo ferisce grave-
mentealla schiena. Il ragazzonon
si ferma. Continua la sua fuga fi-
no a quando una «gazzella» dei
Carabinierinonlo intercetta. Imi-
litari lo soccorrono. Lo trasporta-
no all’ospedale di Frattamaggiore
dove viene operato d’urgenza. Le
sue condizioni sono gravi, ma
nonè in pericolo divita. Gli viene
estratto un proiettile dal fianco. È
anche ferito al braccio. In serata si
preferiscetrasportarloalpiùattrez-
zato ospedale Cardarelli di Napoli

dove resta piantonato dalle forze
dell’ordine.Sulcasoindaganoica-
rabinieri di Caivano.
Si chiamava Francesco Amura,
aveva 35 anni ed era un pregiudi-
catodiAfragola, l'uomouccisodu-
rante il tentativo di rapina. Non si
conoscono le generalità del sedi-
cenne ferito dal commerciante.
Iduemalviventi, cheavevano fat-
toirruzionenelnegozio,eranosta-
ti visti arrivare a bordo di uno sco-
oter che poi è risultato rubato. È
statoritrovatoall'esternodelnego-
zio.A fiancovi eranoancheeffetti
personali del ragazzino, tra cui al-
cune foto di adolescenti in vacan-
za al mare.
Inseratanumerosiamicieparenti
dell’uccisosi sonoradunatidavan-
ti la tabaccheria, inveendo contro
il tabaccaio mentre quest'ultimo
venivaascoltatodai carabinieri al-
l’internodelnegozio.Nelle tasche
dell’Amura i carabinieri hanno
trovato 80 euro, pare frutto di
un’altra rapina messa a segno dai
due poco prima in un tarallificio.
L’associazione italiana tabaccai
ha già annunciato che pagherà le
spese legali per la difesa dell’eser-
cente.
Non è stato l’unico fatto di san-
gue di ieri nel Napoletano. A Poz-
zuoli, infatti, due pregiudicati so-
no stati feriti nel corso di un altro
episodio criminoso.

Il ministro dell'Università e della ricerca Fabio Mussi mentre vola durante un esperimento scentifico a Genova Foto Ansa

■ di Manuela Modica / Roma
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