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Ecco HumanHealth, con i
suoi “centri” in fase di
decollo e i protagonisti: il
banchiere Antonini, il
rampollo di casa Verdini e
l’animatore dell’Istituto
Sbarro fondato dal re delle
pizze negli States.
ANDREA CINQUEGRANI

PRIMA FANNO tabula rasa. Ammazzano
le strutture pubbliche. Lasciano fug-
gire i cervelli. Calpestano la ricerca.

Poi, in quel deserto, magicamente spunta-
no fresche sigle, fanno capolino nuove fi-
gure, si alimentano speranze, riaffluisco-
no fondi e risorse.

Succede in campo oncologico, uno dei
territori in cui si gioca ogni giorno tra vi-
ta e morte, speranze e illusioni. Dove non
c’è solo il mito di Umberto Veronesi, ora
diviso tra spot televisivi e la novella pas-
sione per il nucleare, e comunque sempre
attento ai destini delle sue fondazioni ar-
cimilionarie; ma prolifera un milieu scien-
tifico e ancor più spesso para(scientifico),
sospeso tra “eccellenze” e brasseur d’affari.
Con alcuni episodi che possono condurre
fino a inquisiti e protagonisti della cricca
made in P3. Ma vediamo qualche spacca-
to, che ci porta dagli Usa alla nostra peni-
sola, soprattutto al centro-sud (dove, evi-
dentemente, si registra una grossa carenza
di strutture sanitarie d’avanguardia).

Protagonista di questa storia è la Hu-
man Health Foundation onlus, fondazio-
ne per la salute umana, che da un paio
d’anni ha deciso di puntare sul Belpaese
e mettere in piedi una serie di centri di
sperimentazione e ricerca su varie patolo-
gie cancerogene, in diverse parti d’Italia,
da Terni fino a Pagani, con la prospettiva
di diffondersi a macchia di leopardo in pa-
recchie regioni centromeridionali. Ed ec-
co chi sono gli animatori dell’iniziativa.

Presidente di Human Health è Gio-
vannino Antonini, banchiere tuttofare. Uno
che alla salute ci pensa bene, Antonini, so-
prattutto a quella delle sue tasche. Per an-
ni al vertice della Banca Popolare di Spo-
leto, a febbraio di quest’anno ha rassegna-

ovvero i rapporti tra Antonini, Carboni e
Dell’Utri». Vediamo allora più in dettaglio
cosa bolle nel pentolone della Cricca e dei
suoi aficionados.

GLI AFFARI CON LA CRICCA
A quanto pare, l’ubiquo banchiere spole-
tino avrebbe dovuto ricoprire un ruolo stra-
tegico nell’affaire dell’eolico in Sardegna
promosso dal faccendiere Flavio Carboni.
La circostanza - su cui gli inquirenti stan-
no ancora lavorando - trapela attraverso al-
cune intercettazioni. In una conversano
due pezzi da novanta: da un capo del te-
lefonoMarcello Dell’Utri e dall’altro Car-
boni. 8 febbraio 2010, parla quest’ultimo:
«... devo rivedere quel signore di prima,
Antonini, del quale ti volevo parlare. Può
essere utile, posso venire con lui? Dicia-
mo che gli sto chiedendo di entrare a far
parte, diciamo così... del contesto. Posso
venire con lui?». Risponde Dell’Utri: «Puoi
venire, puoi venire con lui se tu ritieni».
Carboni: «è utilissimo perchè vuol stare,
vuole collaborare...». Dell’Utri: «Benissi-
mo, benissimo...».

Nelle altre conversazioni via cavo, è
Carboni a chiamare un certo Gino Ma-
riotti, promotore di una società impegna-
ta nel business eolico, Karis, e a parlargli
della concreta possibilità di coinvolgere
nel business «tale Antonini, il quale sa-
rebbe disponibile per una di quelle ope-
razioni chiuse, no?». Nella terza, meno si-
gnificativa, un misterioso «Paolo» che si
presenta come «maggiore del X Tuscola-
no», chiede a Carboni di intercedere con
Antonini per un finanziamente che vor-
rebbe ottenere dalla Popolare di Spoleto.

Amici e in affari, dunque, Antonini e
Carboni. Ma ecco il terzo in arrivo. E chi

to le dimissioni. «Lo hanno costretto a far-
lo i vertici di Bankitalia - sottolineano al-
la Viglianza dell’istituto capeggiato daMa-
rio Draghi - dopo i pessimi esiti dell’ulti-
ma ispezione durata sei mesi, da giugno a
dicembre 2010, e dalla quale è emersa una
sfilza di irreglarità gestionali». Nel rapporto
vengono accesi i riflettori sulla «pervasi-
vità del ruolo svolto da Antonini» e si par-
la senza mezzi termini della necessità di
una «radicale svolta gestionale e di una
tempestiva inversione di tendenza». Det-
to fatto, a metà febbraio gli è subentrato,
in qualità di presidente, Nazzareno
D’Atanasio, spoletino, al timone di una so-
cietà per il recupero crediti (si vede che al-
la Popolare c’è bisogno...), laMaran Credit
Solution spa. Pensate che il pacioso Anto-
nini si sia perso d’animo? Macchè. Uscito
dalla porta, nonostante la mole ultraquin-
tale, è rientrato dalla finestra, insediando-
si lo stesso giorno, quel fatidico 15 febbraio,
sulla poltrona di numero uno della “con-
trollante” della Popolare: risulta ora infat-
ti presidente del cda di Spoleto Credito e
Servizi-società cooperativa, dalla quale di-
pendono i destini della Popolare. Ma lo sa-
pranno gli 007 della Vigilanza? Oppure il
numero uno di Bankitalia è già con la te-
sta al prossimo futuro targato Banca Euro-
pea, dopo il sì di frau Angela Merkel?

I grattacapi, per Antonini, non fini-
scono certo qui. Raccontano al tribunale
di Perugia: «E’ ancora in piedi un’inchie-
sta della magistratura su un concorso per
l’assunzione di una cinquantina di dipen-
denti presso la sede e le filiali della Po-
polare. Secondo le accuse, Antonini avreb-
be pilotato le decisioni della società desi-
gnata per effettuare le scelte. Ma il maci-
gno più pesante è un’altro, e si chiama P3,
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Da sinistra, Giovannino Antonini, 
Fabio Verdini e Antonio Giordano.
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sarà mai il Segretario Generale della Hu-
man Health Foundation? Si chiama Fabio
Verdini. E’ il figlio di Denis Verdini, giu-
rano a in zona. «Nei suoi profili sul web la
parentela non compare - aggiungono - ma
il legame è certo». La somiglianza c’è, e an-
che il gusto per la bella vita e le manife-
stazioni popolate da super vip. Un esem-
pio nel mazzo? Gli show allestiti a Civita-
nova Marche, gli svariati “Gran Gala Uni-
ti per la vita” organizzati dal dinamicissi-
mo Fabio. Location prediletta, il MYM di
Civitanova. Tra le star più gettonate - leg-
giamo fior tra fiori dalle cronache locali -
Vittorio Sgarbi (fresco di flop su Rai 1), Na-
tasha Stefanenko e consorte, Luca Sab-
bioni, Jeanine Fox, «volto noto per gli spet-
tatori di Striscia la notizia - magnificano le
cronache locali - Alberto e Vanessa, con-
correnti dell’ultima edizione del Grande
Fratello»; e ancora, «lo sportivo Antonio
Daprai che ha firmato molte imprese no li-
mits; il modello Guillaume che ha parte-
cipato all’ultima edizione dell’Isola dei fa-
mosi, il comico Enzo Garramone, don An-
tonio Mazzi». Poi «la bellissima Ainette
Stephens, show girl e modelle venezuela-
na che concluderà la sua visita in città in-
contrando i giovani al Gatto Blu». Peccato
che all’ultimo appuntamento abbia dato
forfait - segnalano sgomenti alcuni cronisti
- Maria Grazia Cucinotta, «madrina della
manifestazione, per un malore che le ha
impedito di essere al Mym; tuttavia l’attrice
si è messa a disposizione per un’altra se-
rata di beneficenza».

SCIENZA, PIZZE & CORE 
A disposizione sempre, cuore e anima
della Fondazione, ecco un altro protago-
nista, lo scienziato Antonio Giordano,

ne coinvolte». 
Giordano junior, comunque, va dritto

per la sua strada, forte anche del premio
“Napoletani eccellenti nel mondo” con-
feritogli da Silvio Berlusconi in persona
nella sede di Confindustria a luglio 2009
e, soprattutto, di un curriculum che non
conosce soste, nel segno dell’ubiquità. E’
infatti l’animatore dell’Istituto Sbarro di
Philadelphia e, contemporaneamente, do-
cente di Anatomia patologica all’univer-
sità di Siena. Fresco d’inaugurazione, ne-
gli States, il Laboratorio Transnazionale
per lo sviluppo di Farmaci e di Biotec-
nologia Molecolare, che può contare su
cospicui finanziamenti pubblici, delibe-
rati dalla Commissione di Stanziamento
capeggiata dal repubblicano Mario Cive-
ra Jr. A elargire pingui fondi per la ricer-
ca è proprio mister Sbarro, il re delle piz-
ze a stelle e strisce, di origini italiane e
suocero di Antonio Giordano.

SBARRO FOR CENTER
Ma torniamo in Italia, dove gli Sbarro
boys (in particolare il trio d’attacco Gior-
dano-Antonini-Verdini) sono impegnati a
sfornare creature in serie sul fronte di ri-
cerca & solidarietà. Con qualche ombra
al seguito. Vediamo di capirci meglio.

E’ ormai pronto per lo start un centro
- sul modello statunitense, tengono a pre-
cisare i promotori - a Terni, in Umbria,
880 metri quadrati, apparecchiature al-
l’avanguardia, una quarantina di ricerca-
tori al lavoro. «E’ l’unico centro gestito
da una onlus - dichiara con orgoglio Ver-
dini - vicino alla capitale. Abbiamo defi-
nito un piano triennale e prevediamo di
promuovere, dopo quello umbro, altri
centri per il 2012 nelle Marche, in Lazio
e in Toscana. Poi ci rivolgeremo al Sud,
ma senza escludere il Nord perchè il no-
stro è un progetto su scala nazionale che
vuole promuovere iniziative territoriali in
collaborazione con le Asl».

Passiamo alla Campania. Dove a Mer-
cogliano - un tiro di schioppo da Avellino
- è da poco nato il Crom, partorito dal fe-
condo ventre del Pascale. Super consu-
lente è proprio lui, Giordano junior. Ecco
cosa racconta un ricercatore dell’istituto:
«. Si sa, ma non ufficialmente, che è il Pa-
scale a promuovere il Crom, ma tutto è
molto nebuloso. La finalità è quella di pro-
durre radiofarmaci, una cosa importante
ma anche estremamente delicata, per non
dire pericolosa. Andrebbe affrontata con
estremo rigore, cosa che non sembra suc-
cedere per la ventina di giovani borsisti e
ricercatori impegnati, del resto pagati dal
Pascale. Non ci sono valutazoni dei rischi,
tutto sembra abbastanza approssimativo».
Ma c’è, per fortuna, la figura di un super

star indiscussa delle performance targate
Verdini con un Antonini semprepresen-
te. Il classico esempio del giovane cer-
vello in fuga per gli Usa, Giordano, e ora
- raro miracolo in terra nostra - tornato,
pur a sprazzi, in Italia, nella natia Cam-
pania, nel suo Sannio. Per far “gemma-
re” una serie di iniziative «esclusivamente
per scopi benefici - come sottolinea Ver-
dini - coinvolgendo una serie di impren-
ditori in alcuni importanti progetti di ri-
cerca contro le malattie a forte diffusione
sociale».

Lungo mezzo metro il curriculum di
Giordano, figlio di uno dei più noti di-
rettori dell’istituto partenopeo dei tumo-
ri Pascale, Giovan Giacomo Giordano.
Ricorda un ricercatore ancor in servizio:
«Voleva portare un po’ di ordine in una
struttura allora feudo incontrastato dei De
Lorenzo. Ammalati lasciati in corsia a de-
cine e di notte affidati ad un solo medi-
co, sperperi di ogni tipo, concorsi fanta-
sma». E proprio uno di questi - per ste-
nodattilografe - fu la classica buccia di
banana: Giordano senior denuncia irre-
golarità, a questo punto arriva una com-
missione tecnica - capeggiata da Umber-
to Veronesi - per far chiarezza fra tante
magagne, alla fine a farne le spese è pro-
prio Giordano, che viene destituito dal
fresco commissario Raffaele Iacono. «Da
allora la famiglia vuol ancora lavare quel-
l’onore macchiato. E sono sicuro che le
imprese del figlio Antonio cerchino di an-
dare in quella direzione. Imprese e ini-
ziative - conclude il ricercatore - valide
sotto il profilo scientifico. Ma estrema-
mente discutibili, a dir poco, sotto altri
profili: gestionali, amministrativi, orga-
nizzativi e soprattutto per alcune perso-
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mega sponsor locale, il grande fratello tro-
vato lungo il percorso della solidarietà?
Il sindaco di Pagani, Alberico Gambino,
l’emergente nel Pdl salernitano. Che il 19
maggio scorso, a pochi giorni dal primo
turno amministrativo, ha fatto il suo ri-
torno in pompa magna nelle aule del
Consiglio regionale della Campania. Dal-
le quale era stato sbattuto fuori dopo una
clamorosa condanna in secondo grado per
peculato. Precisano a palazzo Santa Lu-
cia, quartier generale dell’esecutivo oggi
guidato dal pdl Stefano Caldoro: «Per la
verità Gambino in Consiglio non ha mai
messo piede, proprio per la condanna e
per la successiva sospensione dall’inca-

consulente, Antonio Giordano, a garanti-
re il doc della ricerca, con la sua presen-
za mensile assicurata.

E sta letteralmente bruciando le tap-
pe, Human Health, visto che nel salerni-
tano, a Pagani, sta per essere battezzata
un’altra iniziativa. E’ alla firma, infatti,
un protocollo d’intesa tra la Asl di Saler-
no, commissariata (come del resto deci-
ne e decine di comuni, enti locali e asl
in provincia di Napoli e Caserta soprat-
tutto), e la Fondazione targata Giordano-
Verdini-Antonini. A firmare il protocollo
saranno quest’ultimo e il colonnello Mau-
rizio Bortoletti, commissario straordina-
rio della stessa Asl. Un protocollo tutto
da leggere, e che in non pochi addetti ai
lavori fa nascere una caterva di perples-
sità. Ecco cosa prevede. Alla Fondazione
vengono concessi in uso «spazi, attrez-
zature e personale» che oggi fanno capo
all’ospedale Tortora di Pagani, mentre «gli
oneri della gestione e della manutenzio-
ne, ordinaria e straordinaria, rimangono
a carico dell’Azienda», ovvero della Asl:
per la serie, il pubblico paga, il privato
ricerca e soprattutto fa utili.

PROTOCOLLI PRIVATI 
Non manca, nell’articolato protocollo in-
farcito di paroloni parascientifici, un’al-
tra chicca: «per il raggiungimento degli
obiettivi, la Fondazione è partnership con
l’Asl di Salerno e la Provincia di Saler-
no». Strafalcioni (angloitaliani) a parte, è
il contenuto che allarma. Denuncia la bat-
tagliera sindacalista Cgil Margaret Citta-
dino. «Stanno chiudendo uno dopo l’altro
i presidi sanitari publici, come è succes-
so con l’ospedale Scarlato di Scafati e ri-
schia di succedere con quelli di Battipa-
glia, Eboli, Oliveto Citra, Roccadaspide,
Cava e Castiglione». E aggiunge: «il no-
stro giudizio sul polo oncologico di Pa-
gani è molto duro, soprattutto per
l’ingresso dei nuovi padroni. Si tratta di
una convenzione con soggetti di dubbia
credibilità le cui finalità e i cui interessi
ancora non sono conosciuti. Non si ca-
pisce perchè dobbiamo consegnare a co-
storo fondi pubblici». E tanti fondi euro-
pei. 

Ciliegina sulla torta. Chi sarà mai il

rico di 18 mesi. Ora quei mesi sono tra-
scorsi e lui torna, da condannato in se-
condo grado, stappando bottiglie di Ma-
gnum Ferrari». 

«Torno per la legalità», ribatte gon-
fiando il petto Gambino. Dimenticando,
a parte la condanna, anche qualche pic-
colo conflitto d’interesse. Come può es-
sere al tempo stesso consigliere regiona-
le, sindaco di uno dei più grossi comuni
del salernitano e oggi sponsor del centro
oncologico? Non vede l’ora di rientrare
nello stesso Consiglio regionale, d’altro
canto, Roberto Conte, condannato in pri-
mo grado per concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa... 

OSPEDALI da quinto mondo,
eppure una spesa sanita-

ria spaventosa, da crac orga-
nizzato, ben superiore - ma a
stratosferica differenza di pre-
stazioni fornite - rispetto a quel-
la, per fare un solo esempio,
della Lombardia. Governata da
piccoli e grandi ras locali, as-
sessori solo alle prese col po-
tere e il sottobosco super-
clientelare in vista del voto, pol-
trone comprate e vendute,
concorsi farsa, primariati lot-
tizzati, una classe medica fat-
ta di pochi coraggiosi che fa-
ticano per tutti e una marea di
sfaccendati rubastipendio, nel
mezzo di una fiume di para-
medici in attesa solo di straor-
dinari superpagati e spesso fa-
sulli, d’un esercito di sindacali-
sti arruolati in questa straordi-
naria - e arcimilionaria - corte
dei miracoli. 

Siamo nei gironi infernali
della sanità in Campania, de-
scritti in una lunga carrellata
di flash, episodi, storie dalla
penna arroventata di uno psi-
chiatra che ha vissuto sulla
sua pelle le brucianti ferite di
quell’inferno. E dal quale, mi-
racolosamente, è uscito vivo.

L’autore è Domenico
Forziati, autore per Tullio Pi-
ronti Editore del fresco di
stampa “Il marikt(t)ing della sa-
lute”: non a caso con due es-
se, il titolo, perchè di merci-
moni, vendita di anime & cor-
pi, casi di bunga bunga intra-
moenia, prostituzione in ca-

mice bianco è denso il
j’accuse - 200 dense pagine
- dell’ex primario psichiatra in
uno dei più importanti (e sto-
rici) presidi ospedalieri di Na-
poli, il Gesù e Maria. 

Un caso più unico che ra-
ro il suo: perchè è il solo pri-
mario licenziato da una Azien-
da sanitaria locale. Perchè ha
rubato? Corrotto? Fatto abor-
ti clandestini? Ucciso per er-
rore un paziente? Omesso
soccorsi? No. Semplicemente
perchè ha avuto lo stramale-
detto torto di voler razionaliz-
zare il lavoro dei suoi reparti
e far risparmiare milioni alle
casse dello Stato. Era suc-
cesso all’ospedale di Castel-
lammare, per alcuni anni, poi
al Gesù e Maria di Napoli.
Apriti cielo. Il Ras della Salute
in Campania, Angelo Mon-
temarano, demitiano per una
vita, poi bassoliniano doc, ora
alla corte berlusconiana (ha
appoggiato il candidato Gio-
vanni Lettieri alla corsa per
palazzo San Giacomo), ne ha
chiesto e ottenuto la testa. Li-
cenziato in tronco, Forziati, il
medico che ha fatto rispar-
miare milioni di euro alle Asl,
e voleva continuare a farlo.
Come? Un solo esempio: ra-
zionalizzando i turni notturni,
supergettonati dai dipendenti
ma inutili. Adesso - per una
sentenza della magistratura -
2000 infermieri dovranno re-
stituire 7 mila euro a testa, al-
tro apriti cielo venturo...

E i contenziosi di Forziati
con i possenti vertici Asl van-
no avanti. Per i danni ricevu-
ti, per il mancato reintegro do-
po una veloce sentenza del
giudice del lavoro mai ottem-
perata dai Montamarano
boys, per gli sperperi denun-
ciati e passati sempre sotto
silenzio. Perchè elettoralmen-
te comodi, alla corte di An-
tonio Bassolino e Rosa
Russo Iervolino. In una Na-
poli e una Campania dove i
milioni di euro sono corsi a
fiumi. Per dar vita alla regio-
ne più tossica, forse, del mon-
do. “Un’altra Chernobyl”, ri-
corda Forziati. Forse la nuova
Fukushima. Con gli occhi
“chiusi” dei pubblici ammini-
stratori sul massacro am-
bientale - a base di rifiuti su-
pertossici - sversati nelle ter-
re (un tempo) felix di Napoli e
Caserta. Morti bianche. Anzi
nere. Il conto preciso? Fra una
decina d’anni...   

Napoli: benvenuti a Fukushima

Il libro di
Domenico

Forziati edito
da Tullio
Pironti.


