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ella frenetica corsa alle candi- ce. Ma per quanto riguarda i nume dature e alle nomine dei verti- ri non c'è discussione: il rosso mici del San Matteo, che in questi lionario accumulato negli anni dal
giorni ha impegnato partiti e istitu- San Matteo sta lì a testimoniare
zioni, ci si è dimenticati di dire una una gestione del Policlinico che
parola semplice ma dovuta agli at- nel migliore dei casi si può definire
tuali vertici uscenti, il presidente "alla buona", nel peggiore sempliGiorgio Girelli e il direttore genera- cemente criminale. Certo, il San
le Nunzio Del Sorbo. Quella paro- Matteo continuava a funzionare.
la è "grazie". E allora diciamo noi Ma attenti: quando nelle organizgrazie a Girelli e Del Sorbo per zazioni complesse l'amministraquello che hanno fatto in questi an- zione deraglia, alla fine deraglia
ni: hanno salvato la baracca, rimet- anche la qualità del servizio. E
tendo il Policlinico in carreggiata. quando Girelli e Del Sorbo sono arA ricordarci in quale situazione rivati, il San Matteo era già su un
avevano trovato la più grande crinale pericoloso, mentre la politiazienda di Pavia, ci aveva pensato ca continuava a riempirsi la bocca
qualche giorno fa il procuratore ag- di "eccellenza pavese". Ora Girelli
giunto Venditti, presentando la ri- eDel Sorbo sene vanno, lasciandochiesta di rinvio a giudizio per 14 ci in eredità un San Matteo rimestra funzionari amministrativi, sin- so in ordine. Ma non solo. Lasciadaci e dirigenti del Policlinico. Al- no anche una prospettiva per il futri nove indagati, fior di dirigenti, turo, ad esempio con il progetto di
sono usciti dall'inchiesta per pre- "Cancer Center" ora sul tavolo
scrizione. Sulle accuse, dal falso in dell'assessore Gallerà, che potrebbilancio all'abuso d'ufficio, atten- be davvero ridare sostanza alle nodiamo la valutazione di un giudi- stre aspirazioni di eccellenza. Speriamo non finisca in un cassetto.
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