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Nostra indagine a poche settimane dall'avvio della riforma sanitaria 

malato in Italia soffre due volte 
A DUE SETTIMANE dall'avvìo del sistema sanitario nazionale 
(previsto, appunto, per il 1. gennaio 1980), l'Unità inizia 
oggi una serie di servizi sulla sanità. Questa pagina di inchie
sta contiene due «pezzi»: uno presenta una rapida carrel
lata su episodi di vario genere, tutti attinenti alla salute e 
all'organizzazione sanitaria così come è stata gestita fino ad 
oggi in Italia. Episodi di tutti i giorni, che forse molti lettori 
hanno potuto constatare di persona. L'altro riferisce della si
tuazione nella città di Cagliari. La scelta del capoluogo sardo 
non è stata casuale. Oltre che per il ritorno di parecchi casi 
di colera, Cagliari è la città che, forse più di altre nel Mezzo

giorno, vive una tremenda situazione dal punto di vista igie
nico e sanitario. In questo senso, il dissesto ambientale e lo 
stato gravissimo in cui versano i suoi ospedali fanno di que
sta città un autentico punto nero nella mappa delle insalu
brità italiane. L'inchiesta, comunque, non vuole avere solo 
un carattere d'i denuncia. Dovrà servire anche ad orientare I 
lettori su quanto, nelle differenti regioni italiane, si va com
piendo per l'avvio della riforma. Come si sa, è un avvio diffi
cile, sofferto, che non vede te singole realtà muoversi da uno 
stesso punto di partenza. Vi sono differenze profonde tra 
Regioni del Nord e del Sud, e tra città e campagna. Vi sono 

inerzie e incapacità da parte del governo; e vi sono seri ri
schi di deterioramento, determinati dalle agitazioni del per
sonale sanitario, a tutto svantaggio dei pazienti e dei cittadini. 
Anche del tipo e della qualità dell'assistenza, che il nuovo 
sistema dovrà garantire, avremo modo di parlare nei pros
simi articoli. Occorre, però, fin da ora esser chiari su un pun
to: che la riforma, cioè, è stata varata per correggere un 
sistema sanitario in sfacelo. Non è ad essa, dunque, che si 
possono attribuire colpe, prima di nascere, come già da più 
parti si tende a fare. Tuttavia, è necessario lanciare l'allarme 
per l'insipienza e le inadempienze (o addirittura il sabotag
gio) che in alcuni casi si vanno manifestando. 

Storie d'ogni giorno 
lungo la faticosa 

Telefona una cara amica. 
una compagna: « Conosci ! 
qualcuno all'ospedale .'di Ni-
guarda? » « Ci manchereb- ' -
be » rispondo « dopo anni che , • 
mi interesso di ospedali ». • • 
- e Sto ingrassando, il . mio ' 

medico mi ha detto che ho 
bisogno di una visita specia
listica ». prosegue l'amica 
« sono andata all'ambulato
rio della specialità a Niguar-
da e mi hanno detto che c'è 
da aspettare uno sproposito 
di tempo, a meno che non de
cida per una visita privata 
dal primario. Io sono dispo
sta anche a spendere cento
mila lire per una visita... » 
« Ma tuo marito è uno stata
le » l'interrompo. « La salu
te non ha prezzo» è la repli- . 
ca pronta e scontata. « Beh » : 
dico « se invece della visita ' 
del primario ti accontenti di -
quejla di un assistente vedo 
se posso fare qualcosa ». La 
solita trafila, si telefona all' 
amico medico, une veda, per 
piacere, di trovare < un bu- , 
co» nel suo tèmpo per visi
tare l'amica che altrimenti 
deve aspettare mesi per es- : 

sere visitata, che per libe- ' 
rarsi dell'ansia che assale 
ognuno di noi in attesa del 
verdetto del medico è dispo
sta anche a spendere un quin
to dello stipendio del marito. 

« Me lo faresti 
un favore? » 
Franco Nanni, comunista. 

è presidente di un consorzio 
socio-sanitario di Bologna. 
Dice: « Ho telefonato ad un 
ospedale, qualificandomi co
me presidente del consorzio. 
per chiedere una visita spe
cialistica per una persona. 
L'impiegata che ha risposto 
mi ha chiesto: una visita 
con la mutua o a pagamen
to? » « Che differenza c'è ho 
replicato?» Risposta: «Con 
la mutua c'è da aspettare un 
mese, a pagamento la visita 
può averla dopodomani ». 

Quanto costa 
una gamba 
La salute, si sa « non ha 

prezzo » mentre un prezzo. 
e alto, ce l'ha invece la scien
za. Se ne rese conto, fra gli 
altri, un'anziana signora di 
Padenghe. in provincia di 
Brescia. Luigia Magnoraval- -
lo. di 86 anni, che nell'autun
no del 1971 (fate bene at
tenzione alla data), pagò 800 
mila lire la visita, durata 
dieci minuti, di un « lumina
re » dell'urologia dell'univer
sità di Padova, il prof. Gior
gio Ravasini. Se ne rese con- .-
to il turista inglese un cui 
figlio si ruppe una gamba a 
Cervinia nella primavera del 
'72 e che pagò 350 mila l'in
tervento eseguito sul posto. 
molto più di quanto stabilito 
dalle tariffe ministeriali al
lora in vigore Meno sfortu
nato del resto di un altro tu-

' • v i > 

Quanto costa curarci? Chi deve difenderci, e come? 
La prevenzione, la terapia, l'intervento: una incredibile 

odissea collettiva nelle annotazioni del cronista 

rista, un turco. Questi si rup; 
pe una gamba, si affidò ai 
medici del centro medico
traumatologico di Cervinia 
(gli stessi che avevano ope
rato il ragazzo inglese) i qua
li lo dirottarono ad una ca
sa di cura di Torino dove la 
gamba fratturata gli venne 
sistemata al prezzo di un 
milione. 

Deambulo 
quindi visito: 
Ha fatto il giro degli am

bienti medici di Milano que
sta esemplare storiella. Un 
celebre chirurgo incontra in 
una via del centro una signo
ra qualche tempo prima ope
rata da lui. Soliti convene
voli. poi la signora fa pre
sente al chirurgo che l'inter
vento le ha lasciato qualche 
postumo, lieve del resto, e E' 
nella norma » la rassicura il 
« maestro » il quale aggiun
ge che la signora dovrà fa
re così e cosi, roba da nien
te. e i postumi scompariran
no in breve tempo. I due si 
salutano e qualche giorno do
po la signora riceve, sorpre
sa. una parcella di 80 mila 
lire per la « visita » che il 
celebre chirurgo le ha fatto 
sul marciapiedi. 

Oh che bel 
castello... 
TI cittadino italiano si tro

va. dì fronte al sistema sani
tario. come davanti ad un ca
stello nel quale non sa bene 
come entrare e dal quale. 
una volta entrato, non sa be
ne come e quando uscirà. 

Alla clinica odontoiatrica • 
dell'università dì Milano ci 
sono una cinquantina di pol
trone da dentista. Le due 
sale in cui sono sistemate al 
pomeriggio sono deserte per
ché i dentisti (salvo rare ec
cezioni) lavorano in clinica 
soltanto il mattino, mentre il 
dopopranzo Io riservano alla 
più redditizia attività priva
ta. Ogni mattina esaminano 
venti pazienti. Se si tratta di 
estrarre un dente k> si fa 
subito. Se si tratta di curare 
dei denti i tempi di attesa 
vanno da tre a sei mesi. Se 
poi si tratta di mettere dei 
denti i tempi si allungano an
cora: da un anno a due anni. 

Alla clinica un mattino del 
maggio dell'anno scorso si 
presenta una donna con in 
braccio un bambino di quat
tro-cinque anni. Dice che il 
piccolo ha male in bocca. L' 
infermiera allo s|x>rtello scor- , 
re l'elenco delle prenotazio

ni poi dice: « Deve venire a 
ottobre ». « A ottobre? » com
menta la donna smarrita e 
se né va con il bambino in. 
braccio. Per suo figlio le por-. 
te del. castello non si sono 
aperte. Per trovare la porta 
aperta dovrebbe rivolgersi al 
castello privato dove l'acer»-
glienza è tanto pronta quanto 
costosa.. •. • 

' La spesa 
«sommersa» 
Qualche giorno fa alla stes

sa clinica si presenta un'al
tra donna con una bambina 
che ha bisogno dì una com
plessa • cura . dentaria. - Uno 
dei dentisti esamina la radio
grafia panoramica - che la 
donna ha fatto fare altrove 
e dice che non va bene, che 
bisogna rifarla. Ma non alla 
clinica universitaria dove lui 
lavora, perfettamente attrez 

. zata. bensì in uno studio pri
vato (del quale non certo di
sinteressatamente le fornisce 
l'indirizzo) dove sarà ripe
tuta la radiografia e dove la 
bambina potrà essere curata 
anche se. avverte, la spesa 
sarà alta. La donna si arrab
bia (giustamente) e va a pro
testare all'amministrazione. 
Ma quanti, invece, sono co
stretti a scegliere la via ob
bligata e costosa della clini
ca privata? C e da indignar
si ma non da meravigliarsi 
se l'anno scorso gli italiani 
sono stati costretti a sborsa
re tremila miliardi per cure 
privatistiche, per quella che 
viene definita la «spesa sa
nitaria sommersa ». 

Le ccode 
dell'occhio * 
Gli archivi dei giornali mi

lanesi sono pieni di ritagli 
di articoli e di fotografie de
dicate alle file da tempo dì 
guerra che dal primo matti
no si allungavano - davanti 
all'ingresso del Pio Istituto 
Oftalmico, definite con facile . 
ironia le « code dell'occhio ». 
Sono stato per alcuni anni 
amministratore di questo 6-
spedale altamente specializ
zato e ho dovuto amaramen
te constatare che non siamo 
mai riusciti a venire a capo 
della questione: gli oculisti 
erano pochi. all'Istituto af
fluiva gente da altre parti 
d'Italia, soprattutto dal Sud. 
molte delle persone che sfi
davano anche i rigori delle 
albe milanesi per conquistar
si uno dei e numeri > che da
va diritto alla visita aveva
no bisogno solo di farsi pre

scrivere un paio di occhiali 
ma venivano dirottati all' 
Istituto che. invece, avrebbe 
dovuto interessarsi solo dei 
casi complessi. Da questo 
autunno l'amministrazione ha 
deciso, di sperimentare •. un 
nuovo sistema di prenotazio
ni che elimini le « code ». Ma 
sarà sempre assai difficile 
sistemare le cose in modo de
cente se non ci saranno fil
tri, se la gente continuerà ad 
affluire all'Istituto, un po' 
richiamata dalla sua fama. 
molto per le deficienze dei 
servizi territoriali. 

Un clistere 
o un'operazione 
Le « liste d'attesa » spesso 

allungano gli elenchi dei mor
ti (come nel caso dei malati 
di cuore) e. più ancora, in
crementano l'attività delle 
case dì cura e degli studi 
privati. 

Ci sono lunghe liste d'atte
sa dovute al funzionamento 
assolutamente insufficiente 
degli ambulatori delle mutue 
e di quelli degli ospedali. Ci 
sono anche liste d'attesa lun
ghe dove si lavora perché 
arriva gente da tutta Italia. 
Succede, per esempio, al 
centro di cardiochirurgia di 
Milano-Niguarda: succede m 
altri centri specializzati. Al
la divisione di chirurgia pla
stica ricostruttiva degli Isti
tuti clinici di perfezionamen
to di Milano la media di at
tesa è di sei mesi, in fila ci 
sono un migliaio di pazienti. 
E non si tratta di gente che 
vuole farsi raddrizzare il na
so ma di persone che hanno 
bisogno di operazioni che ri
medino alle conseguenze di 
interventi «pesanti», che han
no lasciato segni rilevanti. 
Succede alla divisione di an
giologia degli stessi Istituti 
clinici dove ci sono cinque
cento pazienti in lista e l'at
tesa media si aggira sui tre 
mesi: sono 233 te persone che 
aspettano di essere operate 
nella divisione di otorinola
ringoiatria. Spesso l'affraen-. 
za dei malati (o presunti ta
li) è ingiustificata. Alla di 
visione di chirurgia pediatri
ca degli Istituti clinici que
st'anno sono stati ricoverati 
230 bambini con il «mal di 
pancia», 130 dei quali non 
avevano bisogno di essere o-
perati, bastava un clistere. 
Cosi la situazione si appesan
tisce. i letti vengono occupa
ti inutilmente, altrettanto 
inutilmente si spendone mi
liardi. 

Non credo esista ammini
stratore di ospedale che non 
sia assediato da richieste di 
visite, di analisi, esami ra
diologici, ricoveri, che non 
debba spendere una ' parte 
della propria attività per ap
poggiare queste richieste. 

I familiari di un giovane 
lucano, colpito da un tumore. 
erano disposti a pagare un 
viaggio in aereo ad uno spe-

. cialista dell'Istituto dei tumo
ri di Milano perché visitasse 
il congiunto. Ci sono malati 
di tumore provenienti dal sud 
che per poter seguire la che
mioterapia si arrangiano a 
dormire in qualche modo in 
casa di parenti e amici dopo 
essersi sobbarcati a lunghi 
viaggi faticosi. 

Alcuni bambini di comuni 
intorno a Milano per anni 
hanno dovuto recarsi due vol
te la settimana al Gaslini di 
Genova per effettuare remo-
dialisi o. come si dice volgar
mente. il « lavaggio del san
gue», indispensabile per la 
sopravvivenza delle persone 
i cui reni non funzionano. E 
per trovare i soldi necessari 
a questo inevitabile «tour 
de force», si dovette ricor
rere a sotterfugi perché non 
c'era una legge che prevedes
se questa spesa. Nelle as
semblee annuali degli emo-
dializzati ho sentito denun
ciare fatti vergognosi come 
il pagamento di cinquecen
tomila lire o di un milione 
per un modestissimo inter
vento ambulatoriale neces
sario per l'emodialisi. Tut
to questo accadeva (e acca
de) « senza » la riforma sa
nitaria. 

Non confondere 
ieri e domani 
Dall'archivio della mia 

memoria potrei cavare de
cine e decine di storie si
mili. vicende di ricoveri inu
tili. di degenze prolungate 
senza alcun motivo se non 
l'inefficienza di gente che 
non viene assistita per tem
po o adeguatamente. Tutto 
questo mentre la riforma è 
ancora una legge da appli
care per cui appare cana
gliesco attribuire una mon
tagna di disfunzioni. - di 
drammi, di sprechi ad una 
legge che è ancora sulla car
ta. Una legge che non sarà 
ovviamente il toccasana dì 
guasti secolari ma che si 
rende indispensabile proprio 
per la situazione di cui ab- ' 
biamo offerto qualche «fla-
shes» e che illustreremo an
cora perché sia chiaro che 
i guasti ci sono oggi, alle 
soglie dell'Ottanta e che la 
riforma sanitaria non pro
pone soluzioni - miracolisti
che ma rappresenta il me
ditato tentativo di sanarli 
gradualmente, per evitare 
che la «salute che non ha 
prezzo» ne comporti uno 
troppo alto, in risorse e, 
soprattutto, in vite umane. 

Ennio Etona 

Dal nostro inviato 
CAGLIARI — II due novem
bre scorso venne accertato 
a Cagliari il primo caso di 
colera. Poi, nei giorni succes
sivi, altri otto. Si trattava, 
sempre, di cittadini caglia
ritani o dei Comuni circostan
ti, che avevano ingerito miti
li crudi, pescati nello stagno 
di Santa Gillo. Quella lagu
na, appunto — una volta la 
più pescosa d'Europa: " un 
bacino di 4.000 ettari che, in
sieme all'altro, più piccolo. 
di Ismolentargius, costituiva 
il € polmone » per la città —, 
che è oggi una grande, im
mensa, autentica cloaca. Una 
pattumiera, si direbbe in un 
linguaggio sbrigativo ma non 
lontano dal vero. Così è sta
ta ridotta dall'inquinamento 
orgànico e batteriologico, pro
vocato dagli scarichi fogna
ri; e dall'avvelenamento del
l'industria petrolchimica, che 
ha realizzato mastodontici 
impianti • (Rumianca della 
SIR, Rovelli: e SARAS. di 
Moratti) proprio ai bordi del
lo specchio d'acqua, dove si 
riversano scorie di idrocar
buri, di mercurio, di benzo-
pirene. 

La miscela è esplosiva: 
fa di Cagliari la città più in
quinata e insalubre d'Italia. 
Se non altro per un dato, che 
andrà forse ricordato negli 
annali del Mezzogiorno (al
meno se vi sarà un capitolo 
dedicato alla storia della sua 
e solute » o, meglio, alla sto
ria delle sue « malattie »): e 
è che Cagliari — unica al 
Sud — ha visto riaffacciar
si, sinistramente, l'ombra del 

, colera: a sei anni di distan
za, • da quel settembre del 
1973. Veniamo a Cagliari m 
dicembre, durante questo me
se. quando ormai bàttono al
le porte gli « adempimenti » 
della riforma sanitaria. La 
curiosità, legittima, ci porta 
al San Giovanni di Dio, 900 
posti letto (rispetto ai 200 
previsti), una.vecchia strut-

^tura del 1840. Insieme alla 
Santissima Trinità (uri ex oc- • 
campamento militare, tra
sformato m ospedale sanato
riale dopò la guerra, e oggi 
in un nosocomio che ha quasi 
mille posti letto) e alia Clini
ca pediatrica (con altri 200 
posti letto), U San Giovanni 
di Dio — gestito scandalosa
mente dagli Ospedali Riuniti 
- è-la più grossa struttura 
di questo,tipo in tutta Viso-
la. Eppure, non ha reparti di 
rianimazione, non ha. un cen
tro ustionati, non ha un cen
tro di terapia intensiva neo
natale e cardiologica: ha. in 
compenso, un bilancio annua
le per l'attività ordinaria di 
42 miliardi, ha 2.300 dipen
denti e dal '73 ad oggi ha 
compiuto 1.400 nuove assun
zioni. Cosa che, di fatto, fa 
assurgere questo complesso 
al primo posto, tra i centri 
di potere della Democrazia 
cristiana nell'isola. 
- Il San Giovanni di Dio è 
l'ospedale dove si sono veri
ficati casi di tifo murino: 
un tifo, cioè, che si trasmette 
con il morso del ratto. Qui. 
ratti e blatte sono i compa
gni fedeli dei pazienti. E 
détte pazienti. Entriamo nel 
reparto di ostetricia e di gi
necologia, dove le ricoverate 
giacciono in condizioni di 
€ emergenza perenne » nei 
corridoi, sotto gli sguardi di 
tutti. E1 uno dei reparti che 
ha un tasso di occupazione 
del 170 per cento: quindi, per 
tutto Vanno, quasi 3 doppio 
dei posti disponibili. Vn dato 
che d'altra parte si spiega, 
se si pensa che a Cagliar* 
ci sono solo SO posti pubblici 
per Vostetricia e la gineco 
logia, contro i 400 posti letto 
privati. 
. Ogni cifra è da brivido. 

ogni indice è al rialzo. Ep
pure. non basta. A Cagliari 
si parla, anzi si favoleggia. 
del « nuovo ospedale »: &># 
posti Ietto, progettato da tren 
Vanni, lavori iniziati nel *73, 
per un costo previsto di set
te miliardi e mezzo. Finora 
ha ingoiato 40 miliardi, e 
non si può prevedere quando 
sarà completato e utilizza
to. Intanto, dentro questo 
ospedale, ci sono apparec
chiature sofisticatissime che 
si vanno deteriorando per U 
non uso: e fuori, ci sano cen
tinaia di sardi costretti a re
carsi a Roma o etorove per 
avere una diagnosi di na

ta DC finge di aprire que
sto ospedale alla vigilia di 
ogni campagna elettorale, 
promettendo duemka nuovi 
posti di lavoro; usa sa di 
BOB poterlo fare, perché al
trimenti vedrebbe crollare il 
mercato eagHaritana, finora 

Se l'ospedale 
è una greppia 
di clientele de 
Cagliari perché 
ancora il colera 

L'esempio del « San Giovanni 
di Dio» - I topi in corsia 

non sono meno pericolosi delle 
infezioni dello stagno di Santa Gilla 

floridissimo, delle case di 
cura private. Così, si atten
dono mesi, anche dodici me
si, per ottenere un posto let
to: un anno infatti è la lista 
di attesa in ospedale pubbli
co per una banale tonsillec
tomia. L'alternativa è la ca
sa di cura, dove gli stessi 
medici ospedalieri, e soprat
tutto universitari, tolgono le 
tonsille per un milione di lire. 

Incontriamo U compagno 
Emanuele Sanno, pediatra, 
consigliere regionale del PCI 
e responsabile detta commis
sione Sanità e sicurezza so
ciale del Comitato regionale. 
E* così — gli chiediamo — 
che si presenta Cagliari, al
le soglie detta riforma sani
taria? Il rapporto tra malat
tia e modello di sviluppo — 
risponde Sanno — è qui evi
dente. palese. E va aggiunto 
il fatto che c'è un apparato 
mastodontico, € difensivo» e 
« di resistenza » nei confron
ti della salute, che si rifiuta 
di intervenire, attraverso la 
prevenzione, sulle cause di 
malattia. 

Ci sono stati — è vero — 
forti movimenti di lotta, che 
hanno preso coscienza dalle 
ricorrenti epidemie di epa
tite e di salmonellosi (il bam
bino che si ricovera per ton
sillite nel reparto dove io la
voro — dice Sanno —, fini
sce poi per contrarre la sai-
monella); cosicché ci è stato 
un grosso approfondimento 
politico e culturale sulle cau 
se delle malattie e sul lega
me che esse hanno con il mo
do di vivere detta gente. V 
avvento della riforma, però, 
con tutte le incertezze che 
comporta, ha coinciso pur 
troppo in Sardegna con un 
ulteriore aggravamento delle 
condizioni di salute della pò 
votazione, perché si è inco 
minciato a demolire il vec
chio sistema, basato sulla 
mutualità, senza costruire 
quello nuovo che la riforma 
prefigura. 

Questa fase di transizione 
sta comportando disservizi e 
disagi tra gli utenti, che si 
tramutano in sfiducia e ad
dirittura in rimpianto per il 

L'ospedale non apre: 
oggi tutti in piazza 

S. VALENTINO (Pescara) — La popolazione di San Va 
lentino. un centra sulla collina pescarese, sarà oggi tutta 
in piazza per un singolare sit-in. A capeggiare la manife
stazione. il sindaco comunista e il parroco, che l'hanno 
organizzata. Motivo: la gente a San Valentino aspetta 
l'ospedale da ben 30 anni. La prima pietra risale, inratti. 
a circa tre decenni orsono. L'edificio ospedaliero è stato 
completato solo tre anni fa. nel 1976. ma ancora si aspetta 
che qualcuno lo prenda in consegna per farne qualcosa. 
Sembra impossibile che di un ospedale nessuno sappia 
cosa fare, con la spaventosa carenza di strutture sanitarie 
che affligge l'Abruzzo. Eppure accade. 

Per interrompere hi trentennale attesa, il sindaco, il 
parroco e l'intera popolazione sono disposti a tutto. Co
minceranno con il sit-in. e tenteranno poi ogni possibile 
via per risolvere il problema. A San Valentino affermano 
che gli ultimi tre anni di attesa si debbono alle indecisioni 
e ai contrasti nel consiglio di amministrazione dell'ospe
dale dì Pescara, che avrebbe dovuto decidere cosa fare 
dell'edificio e non ha deciso. Questo di S. Valentino non 
è il primo episodio del genere nel Mezzogiorno; qualche 
mese fa la popolazione di Sapri, in Campania, è anch'essa 
scesa in lotta per ottenere il funzionamento del locale 
ospedale. E qualcosa, con la lotta, è stata ottenuta. 

vecchio sistema. Siamo in
somma tra le rovine di quel
lo che è passato, senza aver 
toccato le sponde del nuovo. 
Dice ancora Sanno: abbia
mo sguarnito quell'avampo 
sto, pure insufficiente e pre
cario, costituito dalle mutua 
? dai medici condotti. La con
venzione unica doveva af
francare il medico, ma an
che l'utente, dal meccanismo 
perverso del cottimismo della 
malattia (t più malattie, più 
guadagno »); e avrebbe do
vuto organizzare la guardia 
medica continua, notturna » 
festiva, ponendo il sanitario 
in condizioni di lavoro più 
umano e il cittadino nei mar
gini di maggiore sicurezza. 
Ma anche questo non è av-

• venuto, perché la convenzio-
•; ne- unica non è stata attuata; 

e nel settore regna oggi H 
caos assoluto. Il risultato, re
so ancora più evidente in que
sto ultimo anno, è che tutta 
una patologia che prima, sia 
pure in modo insufficiente, 
veniva affrontata sul terri
torio, ora approda disordina
tamente, e a prezzo di grossi 
rischi per i cittadini, negli 
ospedali. 

Ma, almeno a Cagliari, il 
bisogno primario è quello de
gli assetti civili: case, ac
qua, fognature. La situazio
ne non è gravissima solo per 
gli ospedali — dice il com
pagno Andrea Raggio, capo
gruppo del PCI al Consiglio 
regionale —, quanto piuttosto 
per le paurose carenze igie
niche. Gran parte dei quar
tieri della cinta periferica 
mancano di rete fognaria e 
i liquami, che vanno nel suo
lo. inquinano l'ambiente di 
vita. D'altra parte, la rete 

• esistente convoglia i rifiuti 
nello stagno che circonda la 
città: con U risultato che tut
to H litorale antistante è gra
vemente contaminato da un 
punto di vista batteriologico. 
Cagliari, insomma, è una cit
tà che non riesce a liberarsi 
dei suoi rifiuti; anche perché 
i lavori per il completamento 
della rete fognaria e del de
puratore (quindici miliardi, 
stanziati nel '73 con l'epide
mia di colera) non sono mai 
iniziati. 

Un esemplo, ancora, di una 
situazione allarmante e or
mai intollerabile è dato da 
quanto va succedendo nétte 
scuòle, che quest'anno hanno 
aperto in ritardo, oppure 
chiudono per alcuni periodi, 
a causa dell'infestazione di 
parassiti, della mancanza d' 
acqua o di altre carenze igie
niche. E questo — commenta 
Raggio — è particolarmente 
penoso per gli abitanti détta 
nostra città, perché su Ca
gliari questi mali si sono ab
battuti di recente, negli ulti
mi quindici o vent'anni, e non 
pesano come un retaggio 
€antico ». 

Sono fatti che portano alla 
luce l'intreccio stretto di po
tere. anzi la collusione che vi 
è stata tra gruppi politici e 
economici, néll'invadere pun
ti nevralgici detta società ci
vile, come la casa e la sa
nità. E Ve assedio» degli o-
spedali è stato, ed è, lette
ralmente forsennato. 

Solo un mese fa, in seguito 
ad una mozione del PCI, la 
giunta regionale ha deciso 
lo scioglimento del consiglio 
di amministrazione degli 
Ospedali Riuniti (sette mem
bri democristiani su sette), 
il cui mandato era scaduto 
da un anno e mezzo. Quella 
stessa giunta che non si de
cide ad aprire un centro spe
cialistico, completato già da 
cinque anni, per la cura del
la microcitemia, una malattia 
del sangue, legata a fattori 
genetici, di cui la Sardegna 
ha U primato nel mondo. Vi 
sono circa 300.000 abitanti 
nell'isola, che sono portato
ri sani; mentre, ogni anno. 
nascono 150 bambini, colpiti 
dalla forma più grave della 
malattia (cioè, l'anemia me
diterranea), che hanno biso
gno per sopravvivere di pe
riodiche emotrasfusioni. L'ul
tima proposta fatta dotta 
Giunta regionale, per cerca
re di comporre un'indegna 
lotta politica e baronale, te
sa alla lottizzazione e allo 
smembramento di questo nuo
vo presidio sanitario, è quel
la di creare — per cento po
sti letto — cinque primaria
ti, 14 aiuti, 49 assistenti, un 
esercito di tecnici per un to
tale di 500 persone. Cioè, una 
nuova occasione di potere e 
una nuova fabbrica di assun
zioni e di clientele, giocando 
cinicamente sul diritto alla 
salute e alla vita della gente. 

Giancarlo Angaloni 


