
Il manager della sanità nomina di-
rettore sanitario il marito del pre-
fetto. Detta così non è una notizia.
Ma se quel manager risulta in stret-
ti rapporti con boss della ’ndran-
gheta e il prefetto è lo stesso che
voleva togliere la scorta al principa-
le accusatore del manager, la vicen-
da assume ben altro peso. È quello
che sta accadendo in queste ore a
Milano. Il primo protagonista è Pie-

trogino Pezzano, potente ras della
sanità lombarda, nominato nel di-
cembre scorso direttore dell’Asl Mi-
lano 1 dal governatore Roberto
Formigoni. Nomina inopportuna
perché Pezzano era finito in una
brutta storia per le sue frequenta-
zioni con alcuni boss della ’ndran-
gheta e le sue foto degli incontri
con alcuni mammasantissima finiti
in carcere erano contenuti nei ver-
bali dell’inchiesta che in estate ha
portato dietro le sbarre oltre 300
persone fra Calabria e Lombardia.
A chiedere per primo la revoca
dell’incarico a Pezzano è stato il
consigliere Idv Giulio Cavalli - se-

condo protagonista di questa storia -
che da anni vive sotto scorta per le
minacce ricevute dai clan. Tutela
che Cavalli si è visto revocare la scor-
sa settimana dal prefetto di Lodi - do-
ve vive - Peg Strano. Una decisione
che però il Viminale, dopo una serie
di accertamenti, ha deciso di non ac-
cogliere. E arriviamo ad oggi: il mari-
to del prefetto Strano, Giovanni Ma-
teria, è stato nominato direttore sani-
tario della Asl Milano 1 proprio da
quel Pezzano denunciato da Cavalli.
Una nomina di garanzia, secondo
l’entourage del governatore Formi-
goni. Uno scandalo, secondo altri.

E le reazioni non si sono fatte at-
tendere. Pd e Idv annunciano inter-
rogazioni urgenti per chiarire la vi-
cenda. Pippo Civati consigliere Pd al-
la Regione, tra i firmatari della mo-
zione che chiedeva la revoca della
nomina a Pezzano, usa l’arma
dell’ironia: «Sono cose che capitano
in Lombardia... In nome della legali-
tà, si intende». Va giù dura invece
l’europarlamentare Idv Sonia Alfa-
no: «la richiesta di togliere la scorta
a Cavalli era un atto politico».

I rapporti di Pezzano con esponen-
ti mafiosi è emerso nelle carte dell’in-
chiesta “Infinito”, conclusa lo scorso
dicembre con 175 decreti di giudi-
zio immediato. Il manager 63enne,
originario di Palizzi, in provincia di
Reggio Calabria, è stato fotografato
dai carabinieri mentre era in compa-
gnia di due affiliati della cosca di De-
sio, Candeloro Polimeno e Saverio
Moscato. Di lui parla, in un’intercet-
tazione, anche l’avvocato tributari-
sta Pino Neri, considerato il reggen-
te della ’ndrangheta in Lombardia.
In questi termini: «Tu lo conosci a Gi-
no Pezzano? È un pezzo grosso della
Brianza, della Sanità... Fa favori a
tutti». Oppure: «È uno che si muove
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Sonia Alfano (IdV)
«La richiesta di togliere
la scorta a Cavalli
era un atto politico»

p L’incarico affidato a Giovanni Materia, marito di Peg Strano prefetto di Lodi, da Pietrogino Pezzano

p Era stata lei a negare la scorta al consigliere Idv «colpevole» di attacchi almanager della sanità

Contro Pezzano, fotografato in
estate con alcuni ’ndrangheti-
sti, si era scagliato il consiglie-
re Idv Cavalli. Per lui il prefetto
di Lodi aveva chiesto la revoca
della scorta. Ma il Viminale ha
confermato la protezione.

La protesta di Giulio Cavalli contro tutte lemafie il 22 giugno scorso aPadernoDugnano
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Una razza in costante aumento:

«io non sapevo», «non lo cono-

sco»,«incontrotantepersoneincampa-

gna elettorale», «ognuno vota chi vuo-

le». Ormai possiamo dare per assodato

che a lato dei candidati che sudano a

smontaregazebocon il nero dei santini

sulle mani, in Lombardia si è ramificata

una nuova generazione di candidati: le

vittime(vincenti)dellepreferenzecrimi-

nali.Adascoltarli inuovibossfannotene-

rezza. Lontani anni luce dall’icona del

boss tracacchettedi caprae ricotteche

scriveva in codice sui pizzini stropicciati

come Binnu Provenzano, oggi sono un

misto di prepotenti con la cazzuola ed

esosi da periferia. Ma la lingua lunga,

nell’opera buffa della ’ndranghetamila-

nese si paga: così oggi al Mandalari lati-

tanteper la sgarrupataperiferiamilane-

seforseconverrebbeunaresidenzacer-

taincarcerepiuttostocheunbossololu-

cidoinfilatonellaschiena.Lemalelingue

dicono che stia facendo le primarie per

decideresecostituirsi.ComePuffoQuat-

trocchi giro e rigiro ripetendo tra me e

me«l’avevodetto, io».Maèunarecrimi-

nazionepercuinonvalelapena.Incom-

pensouominididestraedisinistra,asso-

ciazioni e istituzioni oggi ci dicono che

loro lo sapevano già. Mi ricordo bene

l’appoggioe l’affettoquandodaallarmi-

sta inascoltato e inascoltabile mi batte-

vanolapaccasullaspalla.Credevofosse

pietismo, inveceevidentementeè il loro

mododi essere utili alla causa.
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