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Sono stati anni turbo-
lenti quelli passati ai vertici della
sanità calabrese, per il direttore
del presidio ospedaliero di San 
Fermo del Sant’Anna Antonino
Orlando . Sono soprattutto gli 
ultimi mesi ad aver dato materia-
le alle cronache.

Prima di tornare a Como, nel
suo vecchio ruolo rimasto vacan-
te per tutto il triennio di assenza,
il manager in quota Pdl (almeno
stando all’asserito sponsor politi-
co che gli avrebbe procurato il 
posto di prestigio a Catanzaro, 
ovvero l’ex assessore comasco 
Francesco Scopelliti per il tra-
mite del fratello Giuseppe, gover-
natore della Calabria e commis-
sario ad acta alla sanità) ha vissu-
to mesi tormentati. Non solo l’in-
chiesta che lo vede indagato per
truffa e falso, con tanto di spada
di Damocle rappresentata dalla
richiesta di interdizione dai pub-
blici uffici formalizzata dalla Pro-
cura, ma anche una lite con tanto
di dito fratturato - il suo - negli 
uffici del dipartimento Sanità 
della Regione Calabria.

Lite al dipartimento salute

Era il 23 maggio e Orlando era 
ancora il direttore generale del 
Dipartimento. Chiamato da Pep-
pe Scopelliti poco dopo la sua 
elezione ai vertici della Regione,
il manager stava ricevendo il diri-
gente dell’Area controlli quando
tra i due è scoppiato un diverbio.
Presto degenerato in spintoni e
strattoni con tanto di frattura del
mignolo patita da Antonino Or-
lando.

Una lite che fece scalpore e
testimoniò un clima non propria-
mente sereno nella stanza dei 
bottoni della sanità a Catanzaro.
Dopo quella lite e dopo l’inchiesta
per truffa e falso legata alla nomi-
na della direttrice dell’Azienda 

sanitaria provinciale di Reggio 
Calabria, il manager ha lasciato
Catanzaro per tornare a Como. 

Un cambio di destinazione in
perdita per l’ex dirigente di Sco-
pelliti. La sua nomina nel settem-
bre 2010 - sulla quale l’ex assesso-
re Francesco Scopelliti, ritenuto
lo sponsor politico di Orlando, 
preferisce non commentare - fu
infatti accompagnata anche da 
una retribuzione di tutto rispetto,
visto che il manager - dati ufficiali
alla mano - poteva contare su un
compenso lordo annuo di quasi
180mila euro, una cifra che però
non prende in considerazione 
l’eventuale retribuzione di risul-
tato. Indubbiamente una condi-
zione economia migliore rispetto
a quella - comunque non da but-

tar via - garantita dall’ospedale 
Sant’Anna.

Il compenso

Anche se dal sito dell’azienda 
ospedaliera sono scomparsi i dati
sui compensi ai dipendenti - dal
Sant’Anna parlano di sparizione
temporanea, causa le modifiche
delle norme sulla trasparenza -
si sa che Antonino Orlando è pa-
ragonato a un direttore di diparti-
mento che, nel 2012, percepiva 
uno compenso annuo pari a circa
140mila euro lordi.

Quarantamila euro in meno
all’anno, dunque. Ma, forse, an-
che meno rischi per la sua incolu-
mità, almeno stando alla lite con
tanto di frattura del dito del mag-
gio scorso. � P. Mor - M. Sad.

Al manager di Scopelliti
quindicimila euro al mese 
Antonino Orlando guadagnava 180mila euro l’anno in Calabria
«No comment» dall’ex assessore Pdl, fratello del Governatore

La scheda

L’inchiesta
di Catanzaro

Aprile 2013
L’assunzione proibita

La Procura apre un’inchiesta sulla

direttrice dell’Asp di Reggio, colpe-

vole di aver taciuto la sua incompa-

tibilità, e indaga anche Antonino

Orlando 

Gennaio 2014
La decisione del giudice

È attesa per il gennaio prossimo la

decisione del gip sulla richiesta di

interdizione dai pubblici uffici pre-

sentata dalla Procura di Catanzaro

a carico del manager del Sant’Anna

L’ennesimo caso di spaccio, stavolta sotto i portici Plinio

Spaccia ai Portici
Denunciato
un altro minorenne

E con questo fanno dieci.

Cadono sotto i colpi della Questura

con un ritmo impressionante i baby

spacciatori comaschi. In appena un

mese già dieci ragazzi - soltanto due

maggiorenni - sono finiti nei guai per

colpa di marijuana e hascisc.

L’ultimo episodio venerdì po-
meriggio, nel solito triangolo
delle Bermuda tra piazza Go-
betti, i Portici Plinio e la zona
del Broletto. 

Una ventina di agenti della
squadra volante della squadra
mobile si sono presentati, poco
dopo le 16, per un controllo a
tappeto dei ragazzini che affol-
lavano quell’area del centro
storico.

Nel corso dei controlli i poli-
ziotti hanno anche notato uno
studente comasco di 16 anni
impegnato a passare qualcosa
a un altro ragazzino minoren-
ne. Gli agenti hanno controlla-
to entrambi e hanno scoperto
che si trattava di una dose di
marijuana. 

Addosso lo studente aveva
complessivamente sei grammi:
troppo pochi per far scattare
l’arresto, ma sufficienti perché
il giovane fosse prelevato e
portato in Questura. Dove gli
agenti hanno provveduto a

identificarlo, denunciarlo a
piede libero - la comunicazio-
ne di notizia di reato è stata poi
spedita alla Procura dei minori
di Milano - e a consegnarlo ai
genitori, i quali sono stati in-
formati delle imprese poco
edificanti del proprio figlio.

Nell’ultimo mese in città si
sono moltiplicati gli interventi
legati allo spaccio di sostanze
stupefacenti tra ragazzini. In
totale sono stati dieci i giova-
nissimi denunciati in appena
un mese, otto dei quali mino-
renni.

Le zone interessate dalle de-
nuncia - in tre casi addirittura
dagli arresti - e dai sequestri
sono, Portici Plinio a parte:
piazza Gobetti (due sequestri),
la zona del Broletto (due se-
questri), piazza Martinelli (un
sequestro e un arresto), l’isti-
tuto professionale Pessina (un
sequestro e un arresto), piazza
Volta (un sequestro), piazza
Mazzini (un sequestro), i giar-
dinetti di via Anzani (un seque-
stro e un arresto).

Episodi che testimoniano
una preoccupante diffusione
delle sostanze stupefacenti tra
gli studenti e i giovanissimi
della città. �

«Io, comasco da Papa Francesco
A parlare di pace ed economia»

Dialogare con il papa di eco-

nomia sostenibile e difesa della foresta

Amazzonica. È la straordinaria oppor-

tunità che ha avuto Giovanni Moretti,

comasco residente a San Fermo, che

venerdì pomeriggio è stato ricevuto da

papa Francesco nella residenza roma-

na di Santa Marta.

Un incontro durato un’ora du-
rante il quale Moretti, assieme
all’ex arcivescovo di Porto Velho
Moacyr Grechi, al missionario
comasco padre Luigi Cetti e al
vicepresidente del senato brasi-
liano Jorge Viana ha presenta-
to al pontefice il programma di
eventi organizzati dal Comitato
promotore per le celebrazioni
del 25° anniversario della morte
di Chico Mendes, l’ambientali-
sta brasiliano che ha pagato con
la vita il suo impegno a favore
delle popolazioni indigene del-
l’Amazzonia e per la tutela del-

l’ambiente.
«Una visita straordinaria, da

cui siamo usciti rafforzati – rac-
conta Moretti – papa Francesco
ha una carica umana unica, è
una persona veramente al servi-
zio del prossimo. Ha dimostrato
forte interesse al tema dell’eco-
nomia sostenibile, al rispetto
dell’ambiente e delle popolazio-
ni». Un incontro unico, e dalla
grande semplicità. 

«È arrivato senza preavviso,
senza farsi annunciare – conti-
nua – ci ha raggiunto con molta
semplicità e quando è stato il
momento di andare via ci ha
accompagnato fino all’uscita».

«Il pontefice ha ricordato che
è fondamentale che lo sviluppo
sia armonioso con gli uomini e
con il creato – prosegue Moretti
– a servizio della popolazione e
non del guadagno».

La visita romana ha consenti-
to alla delegazione di incontrare
anche il direttore generale della
Fao José Graziano da Silva,
che ha presentato i nuovi pro-
grammi di tutela della foresta
amazzonica: sono infatti 13 mi-
lioni gli ettari di foreste equato-
riali che vengono distrutte ogni
anno a discapito della vita e del
lavoro degli indigeni, ed è per
contrastare questo fenomeno -
e per insegnare a sfruttare il
legno in maniera diversa - che
l’associazione comasca “Artigia-
ni di Pace” porta avanti il pro-
getto di una scuola di falegna-
meria nella città natale di Chico
Mendes, Xapurì.

«In occasione del venticin-
quesimo anniversario della
morte di Chico Mendes – con-
clude Giovanni Moretti – sono
previsti una serie di incontri. Il
primo sarà domani a Cantù. La
delegazione brasiliana incon-
trerà Giacomo Castiglioni, ex
presidente di Amazzonia Brian-
za, e poi gli studenti delle scuole
superiori al teatro San Teodoro,
mentre al pomeriggio, a partire
dalle 18 alla Bcc incontrerà gli
imprenditori locali del settore
legno». � Simona Facchini Giovanni Moretti consegna una foto storica in seta a papa Francesco

«Fusione dei Comuni:
una scommessa o un’ opportuni-
tà?» è il tema dell’incontro orga-
nizzato dalla Uil per domani alle
15.30 alle 18 a Villa Gallia (via 
Borgovico). 

In apertura interventi di Sal-
vatore Maisto, Salvatore Mon-
teduro e Vincenzo Falanga.Nel
corso dell’incontro sarà presen-
tato uno studio relativo al proces-
so di fusione dei Comuni del ter-
ritorio comasco ed è prevista una
tavola rotonda con Giovanni 
Torluccio (segretario nazionale
Uil Enti locali), i consiglieri regio-
nali Luca Gaffuri e Alessandro
Fermi, il deputato e coordinatore
Anci piccoli comuni Mauro 
Guerra, il sindaco di Gravedona
e Uniti Fiorenzo Bongiasca e di
Uggiate TrevanoFortunato 
Turcato. Modera il giornalista de
La Provincia Michele Sada.�

La fusione 
dei Comuni
Tavola rotonda
a Villa Gallia
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Tornato al Sant’Anna

1. La sede della Regione Cala-

bria, dove Antonino Orlando 

era direttore generale del 

Dipartimento alla salute;

2. Antonino Orlando, attuale 

direttore del presidio ospeda-

liero del Sant’Anna


