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Il nodo 
è sempre 

il 
rapporto 
col PCI 
Se un merito particola

re — fra gli altri — la mo
zione di sfiducia del PCI 
alla giunta regionale ha a-
vuto pensiamo sia quello 
di aver riproposto in tut
ta la sua nettezza il nodo 
centrale della vita politica 
calabrese e cioè la « que
stione comunista ». Il fat
to, in sostanza, attorno al 
quale da almeno tre an
ni ruotano le discussioni e 
i dibattiti fuori e dentro il 
Consiglio regionale: cosa 
fare, anche qui in Cala
bria, con i comunisti, co
me governare senza o con
tro di loro, come affronta-
rei problemi drammatici 
che l'emergenza pone in 
questo sud del sud. 

Non fu diverso il no
do delle due crisi in que
sta seconda legislatura re
gionale. non fu diverso du
rante la maggioranza a 
cinque e il non averlo ri
solto ripropone ora in tut
ta la sua nettezza la que
stione. Che rimanda poi 
all'altra, grande, questione 
del rinnovamento e del 
cambiamento profondo del
la società calabrese, ella 
svolta decisa con il cen
tro sinistra e con i suoi 
metodi. Questo, in sostan
za. il nodo che la mozio
ne comunista pone dinan
zi a tutti. Xon è un gio
co politico astratto, un no
minalismo di schieramenti 
avulso dalla lotta quoti
diana per il cambiamen
to o, peggio ancora una 
forzatura rispetto alle rea
li esigenze della regione 
e allo stato del dibattito j 
fra i partiti democratici. 

Che il governo della re
gione richieda la presenza 
di entrambi i partiti del
la sinistra, quindi del PCI. 
è una esigenza che viene 
dall'esame delle cose, dallo 
stato della maggioranza e 
della giunta regionale di 
centro-sinistra ma più com
plessivamente dalla realtà 
calabrese, non c'è in que
sto, nessuna pretesa di toc
casana. tentazioni « mira
colistiche •», facilonerie a 
fine di parte: c'è piutto
sto l'evidenza che chiama 
tutti a confrontarsi con 
la lealtà. 

La Calabria reclama li
ra svolta rispetto al cen
tro sinistra, soluzione dei 
problemi, un clima politi
co. sociale, anche mora
le diverso, una solidarietà 
nuova che si riempia di 
contenuti pregnanti, lanci 
segnali risibili alle popo
lazioni. restituisca fiducia 
nella democrazia e nei suoi 
istituti. La battaglia per 
la democrazia e la con
vivenza civile non è in 
Calabria una battaglia di 
poco conto, dove sono per
messi lassismi o. peggio. 
ambigui comportamenti: la 
cancrena mafiosa che sta 
divorando un intero tessuto 
economico nella provincia 
di Reggio. 

Lì è in gioco la demo
crazia. la possibilità cioè 
di tutti di sopravvivere. 
di lavorare, di lottare per 
cambiare. La svolta pro
fonda che si impone in Ca
labria richiama in primo 
luogo queste situazioni do
ve la latitanza dello Sta
io democratico ingrossa n-
gni giorno ài più le file del
le cocche mafiose. Ma la 
democrazia vìve e si raf
forza se innanzi tutto la 
Regione, lo strumento cioè 
di partecipazione e di auto
governo. vive nella co
scienza dei cittadini, non 
viene svilita da una pra
tica di non governo umi
liante ed offensiva. 

Per una svolta di questo 
tivo operano e si battono i 
comunisti ed in tale dire
zione va indirizzato il ne
cessario sforzo convergen
te delle forze del cambia
mento. La questione comu
nista insomma non vista a 
se. ma nel fuoco del di
battito e della discussio
ne che in Calabria del re
sto nvera toccato punte an
che interessanti neqli an-
n; passati. Il r.odo da scio
gliere è quello del centro 
sinistra che ha perpetuata 
oli anni di dominio della 
DC e prendere scorcia
toie o illudersi di evitare 
ranche quo*'i vfì'ta lo sro-
oVo non farebbe altro che 
aggravare la situazione. 
Di' fronte alle preclusio
ni democristiane — i co
mmisti lo hanno già det 
fr, _ occorre che la sini
stra si faccia carico della 
situazione, con chiarezza. 
coerenza, sgombrando fi
nalmente il campo dagli 
oracoli a cominciare per
ciò dalla giunta Ferrara. 

f. V. 

Il dibattito dopo la mozione di sfiducia presentata dal PCI 

Il miglior regalo alla DC 
calabrese è la 

sinistra in ordine sparso 
Perché questa giunta se ne deve andare- Rossi: siamo mossi dalla 
necessità di ottenere chiarezza su una vicenda grave e pericolosa 

Inefficienza e giochi di potere del centro sinistra 

CATANZARO — Mentre per 
domani è attesa una nuova 
riunione del Consiglio regio
nale che si riunirà a Palazzo 
S. Giorgio di Reggio con al
l'ordine del giorno numerosi 
provvedimenti (fra i quali la 
delimitazione delle zone in
terne), il dibattito politico 
calabrese ruota sempre ed 
esclusivamente attorno alla 
mozione di sfiducia presenta
ta martedì scorso dai comu
nisti verso la giunta regiona
le di centro sinistra. 

E" un dibattito in cui, col 
passare dei giorni, vengono 
fuori problemi reali sollevati 
dal PCI con la sua azione, si 
precisano meglio — al di là 
degli strumentalismi di bot
tega — ì motivi delle dimis
sioni chieste dai comunisti al 
presidente e agli assessori 
democristiani, socialisti, so
cialdemocratici e repubbli
cani. 

Perchè questa giunta se ne 
deve andare, perchè insomma 
è necessario un chiarimento 
di fondo: su questi due temi 
il dibattito è avviato. Nel PSI 
sono, nd esempio, interessan
ti le posizioni di alcuni espo
nenti che sottolineano come 
questa chiarezza sia più che 
mai indispensabile (ad esem
pio Campana della sinistra. 
Olivo del gruppo di Mancini) 
mentre da parte comunista il 
segretario regionale del Parti
to Tommaso Rossi ha ribadi
to ieri le «ragioni di comu
nisti» con un articolo pubbli
cato in prima pagina dal 
Giornale di Calabria. 

«Se fossimo stati mossi da 
calcoli elettoralistici — scrive 
Rossi — avremmo dovuto fa

re questo ragionamento: la
sciamo marcire le cose, de
nunciamo con forza il mal
governo o il non governo del
la giunta, spariamo sul muc
chio raccogliendo così i frutti 
alle elezioni. Invece non è 
così: noi siamo stati mossi 
unicamente dalla necessità 
che si introduca subito l'ele
mento di chiarezza e di svol
ta in una situazione che ri
schia di determinare processi 
ancora più pericolosi e gravi 
di involuzione politica, eco
nomica. morale». 

Da qui appunto le ragioni 
della mozione: dare un con
tributo alla chiarezza, supe
rare posizioni politiche non 
chiare e contraddittorie, met
tere in moto processi positi
vi. E la questione essenziale 
— prosegue l'articolo del 
segretario regionale comuni
sta — sta nella ricerca di 
una comune assunzione di 
responsabilità della sinistra 
calabrese. «Una sinistra che 
continua a camminare in or
dine sparso — dice Rossi — 
costituisce il miglior regalo 
che si possa offrire alle forze 
moderate e conservatrici del
la DC. L'esigenza della Ca
labria — afferma più avanti 
Rossi — è di dare un gover
no a larghe basi unitarie. 

A questa esigenza è di o-
stacolo l'atteggiamento pre
clusiva della DC verso i co
munisti sancito dal congresso 
nazionale. Di ciò occorre che 
tutta la sinistra prenda atto 
lavorando per assicurare una 
soluzione avanzata al governo 
della regione: ecco perchè è 
urgente che tr>. PCI e PSI. 
ancor prima della discussione 

in Consiglio della mozione, si 
vada ad un confronto serra
to, con l'obiettivo di una co
mune assunzione di respon
sabilità». 

Il nodo da sciogliere resta 
dunque questo della giunta e 
del centro sinistra: perchè il 
governo Ferrara deve essere 
subito liquidato lo ricordava 
ancora ieri il capogruppo del 
PCI all'Assemblea regionale. 
Costantino Fittante. «Non e-
siste più ormai — ha detto 
Fittante — una maggioranza 
che ci attesta attorno a delle 
scelte. Sul trasferimento del 
centro abitato di Fabrizia, ad 
esempio, nelle commissioni, 
nella giunta e nel Consiglio 
ci sono state tre votazioni 
diversa, con dislocazioni di
verse all'interno della mag
gioranza. Onesto è il vero 
problema politico: l'elimina
zione cioè di questa giunta 
regiona'e e del modo di ope
rare più complessivo del 
centrosinistra. Né possono 
reggere più di un istante — 
ha detto ancora il capogrup
po del PCI — le affermazioni 
meschine e strumentali del 
segretario della DC Gallo 

quando parla di responsabilità 
delle commissioni consiliari e 
quindi dei comunisti per la 
situazione di paralisi e di in
governabilità della Regione. 

In queste commissioni esi
ste o no una maggioranza di 
centro sinistra che teorica
mente è in grado di mandare 
avanti le cose? Se è cosi le 
boutades di Gallo mostrano 
il loro vero senso che è quel
lo purtroppo di una non 

comDrensjone dello stato reale 
della Regione 

Ospedali «malati» di clientele 
E i pazienti? Che si arrangino! 

I posti letto sono più che sufficienti, ma l'assessore regionale socialista ne ha fatto una vera e pro
pria merce di scambio per i suoi intrallazzi - Macchine all'avanguardia, ma manca il personale 

t 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — L'ospedale-
mostro lo stanno realizzando 
a Mendicino, a cinque chilo
metri dal centro di Cosenza. 
Con 1800 posti letto, chilo
metri e chilometri di corri
doi interni, un preventivo di 
costi di gestione che già al
cuni anni fa era di oltre set
tanta miliardi all'anno, il 
nuovo ospedale sarà un ma
croscopico controsenso. la 
negazione di tutto il « nuo
vo » che si vuole affermare 
in materia sanitaria. Pare 
si voglia ridimensionarlo, ma 
l'ospedale-mostro di Mendici
no rimane comunque il boc
cone più grosso del Piano so

cio sanitario dell'assessorato 
regionale alla sanità. Un pia
no per la salute dei calabresi 
in cui gli ospedali continuano 
ad essere la pietanza princi
pale. in cui tutto il resto fa 
da contorno. 

Più di ogni altra cosa gli 
ospedali sono sottoposti alle 
attenzioni particolari dell'as
sessore alla Sanità, il sociali
sta Bruno Dominijanni. Il pia
neta-ospedale della Calabria è 
infatti il terreno privilegiato 
del suo assessorato, un vero e 
proprio «ministero». Gli esem
pi di inefficienza e di clien
telismo sono sotto gli occhi di 
tutti, ma forse è meglio fare 
qualche esempio, meglio se 

di situazioni diverse e distanti 
tra loro. 

Prendiamo il caso dell'ospe-
dalità pubblica di Cosenza. 
Qui funzionano due ospedali, 
l'Annunziata con 1085 posti 
letto e il Mariano Santo (spe
cializzato nelle malattie re
spiratorie) con 326 posti let
to: in totale 1411 posti letto. 
I posti letto salgono però a 
1527 se si considerano anche 
i 116 dell'ospedale di Roglia-
no (ad appena quindici chi
lometri di Cosenza); nel ca
poluogo sono concentrati quin
di oltre la metà delle strut
ture ospedaliere della provin
cia di Cosenza che è più este
sa dell'intera Basilicata. An

dando più nei dettagli si no
tano gli assurdi dettati dalle 
esigenze clientelari alle quali. 
a quanto pare, in materia sa
nitaria in Calabria non si può 
proprio resistere. Nell'ospeda
le dell'Annunziata sono in fun
zione ben tre reparti di chi
rurgia generale. In pratica 
tre copie conformi (quattro, 
se si considera anche quello 
di Rogliano a quindici chilo
metri) che non si giustificano 
se non con l'esigenza di crea
re tre organici distinti con 
altrettanti primari e relativi 
aiuti. 

Pare infatti che il terzo re
parto sia stato istituito -t su 
misura » per il dottor Castri-

Nella provincia di Reggio la legge applicata in tre ospedali su nove 

Obiezioni in massa e immobilismo 
Per le donne è difficile abortire 

Le responsabilità dei baroni e dell'asses sorato regionale alla sanità - Chi si mo
stra disponibile sulla 194 si scontra con un clima che sfiora l'intimidazione 

a Benedetto sì chiama e 
benedetto deve essere sta
to », dicono di Benedetto 
Moliamoci, presidente per 
caso dell'ESAC a Motta S. 
Giovanni, suo paese natale 
e di residenza. « Ha fatto 
finta di resistere, via ha ca
pito perfettamente che il 
boccone e di quelli grossi, 
aggiungono. « E' arrivato per 
caso, ma vedrete non se ne 
andrà facilmente ». Lo si è 
meglio capito, del resto, ie
ri, all'insediamento quando 
guardava sicuro e impettito 
verso telecamere e flash di 
fotografi accorsi a frotte. 

Medico condotto, entra in 
politica quando già l'alba 
degli anni 60 rischiarava 
completamente tutte le vie 
del clientelismo su cui si 
fondava già il potere reggi
no. Costruisce la sua clien
tela pezzo su pezzo: l'infer
miere fatto assumere all'o
spedale. il cantoniere e l'au
tista alla Provincia, il ra
gioniere alle Ferrovie. La 
sua carirera politica è d'al
tra parte rapida e sicura. 
Prima sindaco di Motta, poi 
consigliere provinciale re
gionale allo stesso tempo, 

Benedetto 
Mallamaci 

quindi, quasi naturalmente, 
assessore regionale all'Indu
stria. Ora presidente dell' 
ESAC. 

Socialdemocratico perché 
non democristiano e perché 
non socialista tesse con pa
zienza la sua tela. In con
tatto con tutti i centri di po
tere ha il suo momento d'oro 
quando diviene amico di 
Giovanni CaU, presidente 
del nucleo industriale di 
Reggio, l'ente che smistava 
i subappalti alla mafia. Sen
za pregiudiziale, senza 

« preamboli » naviga sicuro 
nella ragnatela del potere, 
prima provinciale poi regio
nale. Cosa pensa dei comu
nisti, della mafia, dei socia
listi, dei governi nazionali, 
della DC? Pensa tutto quel
lo che voi volete che pensi. 
L'importante è che lui ci sia, 
che ci sia un posto, un an
golo, un'area, uno spazio 
per lui, per ì suoi sostenito
ri. Lo scorso anno aveva 
tentato anche il colpo gros
so: andare al parlamento 
europeo. La sua propaganda 
diceva: « Porterò la voce 
del sud in Europa ». Non ce 
l'ha fatta e la sua voce è ri
masta tra noi. A Motta S. 
Giovanni sono rimasti un 
po' male: avrebbero potuto 
mandare qualche messaggio 
o qualche pacchettino con 
Mallamaci ai loro emigrati. 

Ora l'ESAC. Ma chi vi di
ce che Benedetto domani 
non tenti di fare il salto al 
parlamento nazionale? Por
terà la voce della Calabria 
a Roma. E a Motta S. Gio
vanni c'è già chi pensa che 
potrà mandare agli amici 
della capitale nelle feste di 
Natale i fichi secchi. 

REGGIO CALABRIA — E* 
solito, ormai, parlando di as
sistenza sanitaria elencare le 
gravi carenze, l'inapplicazio-
ne delle leggi, il caos che 
esiste negli enti. Quasi to
talmente inapplicata nella no
stra provincia è la legge 294, 
che regola l'interruzione vo
lontaria delle gravidanze. Su 
essa il silenzio più assoluto 
di quanti hanno compiti di 
direzione in questo settore. 
Gravi responsabilità pesano 
in particolare sull'assessora
to regionale della Sanità. Nul
la finora si è fatto. I dati 
sono indicativi: su nove ospe
dali della provincia solo tre 
applicano la legge. 

Troppo comodo sarebbe per 
questo assessorato trincerar
si dietro l'alto numero di 
medici obiettori (che rag
giunge punte del 100 per cen
to). per giustificare la totale 
mancanza di iniziative. Quali 
sforzi sono stati fatti per sti
pulare convenzioni e facili
tare la mobilità del persona
le? L'ospedale di Locri è fra 

quelli dove l'obiezione di co
scienza raggiunge le punte 
più alte. . 

Finora nessun intervento di 
interruzione della gravidanza 
è stato praticato. Molte le 
responsabilità. Le principali 
ricadono sui primari dei re
parti. veri e propri baroni. 
che hanno impedito, emargi
nato quei pochi medici non 
obiettori, la possibilità di ap
plicare la legge. Solo nei pri
mi mesi del '79. le pressioni 
delle organizzazioni sindacali. 
dei partiti democratici, le pro-

j teste delle donne, sono riu
sciti a fare sì che il consi
glio di amministrazione deli
berasse per una convenzione 

ì con altri ospedali. Da allora 
; si aspetta ancora l'approva

zione della delibera da parte 
dell'assessorato regionale al
la Sanità. A questo si aggiun
ge Io stato di abbandono in 
cui versano interi reparti e 
in particolare quello di oste
tricia. tristemente noto alla 

J gente di Locri per la morte 
; di una donna subito dopo il 

parto. 
Non molto diversa è la 

situazione negli ospedali riu
niti di Reggio Calabria. L'uni
co medico non obiettore . è 
stato costretto ad andarsene 
a causa del clima ostile che 
si era creato intorno a lui. 
Anche in questo ospedale ci 
si trova di fronte a molti 
esempi di una vera e propria 
gestione baronale, da parte 
dei primari. I tentativi di 
dare una soluzione al pro
blema. si sono tutti scontrati 
con questa logica. 

Tutti i medici chiamati ad 
operare, sulla base di una 
convenzione con gli ospedali 
di Polistena e Taurianova, 
sono stati costretti ad abban
donare. dopo poco tempo. 
l'ospedale di Reggio a causa 
del clima contrario e la man
canza di collaborazione del 
personale. Una convenzione 
stipulata con l'ospedale di 
Messina è rimasta sulla car
ta. Solo ora, tramite un ac

cordo con l'ospedale di Ca
tanzaro, si profila la possi
bilità che questa legge ven
ga applicata. Accanto a que
ste gravi inefficienze, si ag
giungono i ritardi anche in 
materia di educazione sani
taria. sessuale e di contrac
cezione previsti dalla stessa 
legge 194. Come mai nessu
no dei medici obiettori, loro 
che dicono di essere i veri 
difensori della vita, non si 
sono mai preoccupati di ren
dere operanti quegli artico
li della legge che riguarda
no la prevenzione? 

E' forse anche « difesa 
della vita » permettere che 
tante donne muoiano ogni 
anno per aborto clandestino? 
Una morte causata certo, 
dalle tradizionali tecniche ru
dimentali delle mammane, 
ferro da calza, prezzemolo. 
ma anche dalle mani esperte 
di tanti medici, obiettori solo 
in ospedale. 

Lidia Rossi 

Tante storie private che si assomigliano al secondo congresso regionale dell? CGIL scuola 

Pluridiplomati alla ricerca (perenne) di lavoro 
« Precaria in un istituto medio e precaria (senza un soldo) nella professione che prediligo, la microbiologia » - « Questa scuola calabrese è 
un grande circo Barnum » - Chi ha gestito il settore fino a oggi come se fosse un fatto privato? - Mancano qualcosa come dodici mila aule 

Dalla nos t ra r edaz ione 
CATANZARO — Dice di sen-
tirsi come un mostro spaziale 
dei cartoni animati giappone
si. « E giudica tu se non so
no un mastro a tre teste: la 
prima è il mio diploma di 
liceo artistico e l'abilitazione 
per insegnare disegno nelle 
scuole medie: la seconda è il 
diploma di maestra dato a 
pieni voti da privatista; la 
terza testa è una "sontuosis
sima" laurea in scienze bio
logiche ». Ornella scuote con 
ironia la sua unica, vera te
sta. « Ma non è finita ancora. 
ascolta: l'altro ieri ho finito 
una supplenza di dieci giorni 
come insegnante di disegno. 
domani ritorno nella stessa 
scuola per una settimana di 
supplenza come insegnante di 
matematica e di scienze: in
tanto lavoro da volontaria. 
senza beccare una lira, nel
l'ospedale regionale di Catan
zaro nel laboratorio di anali
si. Precaria nella scuola, pre
caria e senza un soldo nella 
professione che prediligo, la 
microbiologia >. 

Quella di Ornella è una 
storia esemplare, ma non è 
l'unica. In questo secondo 

congresso regionale della 
CGIL-Scuola, di storie cosi 
ne abbiamo registrate almeno 
una decina. Si tratta di sto
rie « private > rosicchiate in 
platea mentre alla tribuna 
ferve il dibattito. 

e Questa scuola calabrese 
— mi confessa un giovanot
tone alto e ricciuto — è un 
grande circo Barnum e se ci 
riesco andrò a dirlo dal mi
crofono ». Il giovanottone, in
gegnere. abita a Maida. un 
piccolo centro del I-ametino. 
è laureato da tre anni, da 
altrettanto tempo fa l'< ani 
matore » nel doposcuola: tre 
ore qui, le altre divise fra 
« la casa del diavolo e il capo 
del mondo ». Eccola qui. 
dunque, la realtà sommersa 
della - scuola calabrese, una 
situazione unica, forse, nel 
paese per il cumulo di con
traddizioni che si porta ad
dosso. In questa regione i 
provveditorati contano più 
che i ministeri; le graduato
rie, asettiche nel loro aspetto 
di tabulati elettronici sono 
\eri e propri schedari della 
precarietà permanente e in 
molti casi di frustrarne. U 
no 0,50 in più. mezzo punto. 

e la speranza di scavalcare 
decine di concorrenti; si cal
cola che le maestre e le in
segnanti calabresi siano le 
più prolifiche d'Italia. 

Ogni tìglio in più è una 
manciata di punti che ti con
sente di scavalcare centinaia 
di concorrenti della stessa 
graduatoria o in più gradua
torie. Chi insegna nelle libere 

' attività del doposcuola, cerca 
di prendere contemporanea
mente il diploma dell'ISEF. o 
ha già una abilitazione, quale 
non importa: in più gradua
torie si è, tante più speranze 
si hanno. E in più. ogni an
no. c'è da ammattire sulle 
ordinanze ministeriali scritte 
in burocratese, e che è quel 
linguaggio che riesce in ogni 
caso a metterti dallav parte 
del torto, mentre al provve
ditorato anche quando sba
gliano hanno sempre ragio
ne ». dice un professore di 
francese che fa l'avvocato 
(« roba da quattro soldi, di 
fronte a più onorevoli colle
ghi con studi awiatissimi e 
che pure continuano ad in
segnare »). 

Se la luna fosso la scuola 
calabrese, queste situazioni 

s a r e b b e r o , appunto. la 
faccia nascosta della luna, u 
na realtà sociale che economi 
e sociologi chiamano indotta e 
che spiegata terra terra 
significa ciò che di mostruo
so e di distorto hanno creato 
il mancato sviluppo e l'arre
tratezza. « Ma arretratezza 
significa anche che la demo
crazia cristiana, le forze poli
tiche alla guida della regione 
hanno gestito la scuola come 
un fatto privato: e se si \uol 
capire la realtà di migliaia di 
giovani stretti a fare a gomi
tate per un posto nella scuo
la. si deve anche capire qua
le lo stato della scuola ca
labrese: disastroso, disto-to. 
al limite della ingovernabili
tà: e non solo per le mancate 
riforme, per il fatto di essere 
scollata del tutto da ogni i-
potesi di sviluppo complessi
vo. ma anche per ciò che la 
classe politica dominante a-
vrebbe potuto fare e non ha 
fatto ». 

Chi parla è fi compagno 
Rosario Maida. segretario re
gionale della CGIL-Scuola che 
nella sua lunga relazione al 
congresso, accanto alle prò 
poste del sindacato, ha Ietto 

dati e cifre che sono un atto 
di accusa, un altro, per la 
giunta regionale di centro si
nistra. 

In Calabria, non si può fa
re realmente scuola nel 61 
per cento dei casi, mancano 
12 mila aule, quelle adattate 
superano il 30 per cento. 35 
mila alunni delle scuole ele
mentari. duemila delle medie. 
37 mila delle superiori, fanno 
i doppi e i tripli turni. Men
se e laboratori sono un lus
so. Soltanto lo 0.05 per cento 
dei bambini delle elementari 
frequenta il tempo pieno. 
« In queste condizioni, gli or
ganici della scuola sono pra
ticamente bloccati e. anzi, il 
decremento scolastico tende 
a ridimensionarli ». Eppure il 
50 per cento della popolazio
ne è ancora analfabeta o se
mi-analfabeta. un ragazzo su 
quattro non conclude la 
scuola elementare, l'evasione 
scolastica supera il 20 per 
cento. 

Di fronte a tutto ciò 80 mi
la giovani con un titolo di 
studio ma senza lavoro, lo 
mila concorrenti per 257 po
sti di insegnanti di scuola 
materna. . 

Anche facendo i conti in 
tasca alla giunta regionale, ci 
si accorge che nel settore | 
scolastico, come in altri set
tori. i residui passivi ammon
tano a diverse decine di mi
liardi. Dal '72 al '76 sono sta
ti programmati 223 asili nido. 
ne sono stati appaltati sol
tanto 50. soltanto 8 sono ul
timati. La giunta regionale ha 
nel portafogli, non spesi, più 
di 13 miliardi. 

La situazione non cambia 
per quanto riguarda la scuola 

materna, che conta 1.801 ses
sioni spesso collocate in loca
li inagibili, e in cui il tempo 
pieno agisce per Io 0,04 per 
cento e la refezione è un fat
to episodico. I 38 miliardi 
per l'edilizia scolastica del
l'assessorato regionale sono 
stati spesi o impegnati tardi 
e male. La Democrazia cri
stiana e il centrosinistra 
nemmeno per la scuola han
no di che vantarsi. 

Nuccio Marnilo 

senzacampanile V- ^ ; 

Paia 117Arn T1 f a t to «non sussiste». Lo hanno det-
vaiau^aiu t o i SÌU€)ÌCÌ di Catanzaro assolvendo l'ex 
f i n n « i i c e i c i f k sindaco della città a w . Francesco Pucci, 
m i n s u a a i s i c manco a dirlo democristiano, nel proces 
so per la variante. L'accusa per la vecchia giunta di centro 
sinistra era di avere di soppiatto variato la variante per 
favorire parenti ed amici: un affare di molti miliardi. Come 
dire un processo per 11 sacco della città. Il fatto « non sus
siste ». L'assoluzione avrà chiaramente le sue buone motiva
zioni tecniche. Ma per un catanzarese che non sia un giudi
ce equivale ad affermare che il calcio per queste cittA viene 
dopo la pallavolo. « Non sussistono » i palazzi sui dirupi. I ca
sermoni. le aree delle «famiglie» valorizzate, 1 paiazzi abu
sivi. gli intrighi con 1 tecnici, gli ingegneri-assessori arric
chiti? Come dire; è Catanzaro cht « non sussiste «, ' 

gnanò, apprezzato chirurgo, 
che ha anche il « merito » di 
essere cognato del leader de
mocristiano di Cosenza Dario 
Antoniozzi. Sulla creazione di 
nuovi reparti negli ospedali 
calabresi, l'ultima parola spet
ta proprio all'assessore regio
nale; non a lui. personalmen
te .ma al Comitato Tecnico 
Scientifico. 

Questo Comitato Tecnico 
Scientifico è uno strano orga
nismo creato ad hoc da Domi
nijanni nel '75. Presieduto dal
lo stesso assessore, il Comita
to è composto da sedici esper
ti in materia sanitaria. « stra
namente » tutti, salvo due com
ponenti, iscritti al Partito so
cialista. Se all'Annunziata si 
moltiplicano i reparti di chi
rurgia generale, senza alcuna 
specializzazione, si evita però 
di organizzare ad esempio un 
dipartimento di urgenza pur 
avendo a disposizione un nu
mero considerevole di chirur
ghi e mancano completamente 
anche reparti come l'emato
logia. l'urologia, la chirurgia 
toracica e neurologica. 

Le conseguenze della disor
ganizzazione ospedaliera a 
volte sono fatali. Tempo fa 
ad esempio è morto in ospe
dale un uomo ferito in un 
incidente stradale che era sta
to ricoverato al reparto orto
pedia per numerose fratture. 
Il reparto ortopedia dell'An
nunziata si trova però a Lau-
rignano a sei chilometri da 
Cosenza (in locali di proprie
tà di un ordine religioso per 
i quali l'ospedale paga fior di 
milioni d'affitto all'anno) e sic
come il poveretto aveva anche 
la milza rotta nell'incidente, 
a Laurignano, senza un chirur
go. non fu possibile salvarlo. 

Ma se ormai il numero dei 
posti letto — che è certo au
mentato nella regione — non 
rappresenta più un dato indi
cativo della qualità di un si-
.stema^ ospedaliero (indicativo 
è semmai l'uso che si fa di 
questi posti letto), lo stesso 
discorso vale per le attrezza
ture. - •- - - -

Fiore all'occhiello dell'asses
sore regionale sono proprio ap
parecchiature modernissime di 
cui sono stati dotati alcuni 
ospedali. Apparecchi costati 
miliardi, spesso distribuiti sen
za alcun criterio, sono rima* 
sti imballati da anni. A Co
senza è il caso di apparec
chiature del reparto oculisti
co che non hanno funzionato 
per parecchio tempo per man
canza di corrente elettrica a 
380 volts. ma il più delle volte 
manca invece il personale 
medico e paramedico in gra
do di usare macchinari mo
dernissimi, né si fanno corsi 
per prepararlo. Così all'ospe
dale di Lamezia è fermo da 
parecchio tempo un sofisticato 
centro per la rianimazione co
stato centinaia di milioni, e al
l'ospedale di Taurianova c'è 
una attrezzatura completa per 
l'endoscopia intestinale, pare 
sia l'unica in Calabria, total
mente inutilizzata. 

Ma è l'ospedale di Tauria
nova che fornisce un campio
nario completo della situazio
ne ospedaliera calabrese: una 
metafora allucinante. Preda 
da anni dello spregiudicato 
gruppo di potere che fa capo 
al democristiano Macri. l'ospe
dale di Taurianova (350 posti 
Ietto) è quello che ad esem
pio acquistò dal '73 al '75. sen
za delibere di gare d'appalto. 
forniture per oltre 676 milio
ni. < Forniture » molto stra
ne tra le quali 2500 foneidosco-
pi e migliaia di apparecchi per 
misurare la pressione san
guigna che sembrano un po' 
troppi per i quarantasei me
dici dell'ospedale. 

Le condizioni igieniche del
l'ospedale sono poi disastrose: 
di recente sono scoppiate al
l'interno epidemie di tifo, i to
pi — lo denunciano gli stes
si medici — hanno invaso 1« 
corsie e i cortili sono leta
mai. TI reparto ortopedico di 
Taurianova è alloggiato in un 
fabbricato di proprietà di una 
cugina di Macri. senza ascen
sori e con le scale anguste 
per cui gli infermi vengono 
issati al secondo piano sulle 
parelle in posizione verticale. 
Tutti i posti chiave dell'ospe
dale sono occupati strategica
mente da persone fidate di Ma
cri; dal consiglio di ammini
strazione alla direzione sani
taria. Così il primario medi
co è cognato di Macri. la so
rella è primario pediatra, un 
altro cognato è aiuto al re
parto medicina. 

Questa situazione contìnua 
da 'anni sotto gli occhi del
l'assessorato regionale alla 
sanità: solo qualche anno fa 
la Regione ha mandato una 
ispezione che si è conclusa 
con la sospensione dell'ammi
nistrazione ospedaliera, ma. 
poi, tutto è ritornato come 
prima. 

Gianfranco Manfrtdl 


