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Il Pei e la proposta dell'assessore capitolino 

Ma ridurre le Usi 
può significare 

un ritorno indietro 

La proposta del neoassessore alla sanità 
de) Comune, De Bartolo, sulla diminuzione 
del numero delle Usi a Roma si presta a più 
di una considerazione. Quello che tenterò di 
fare qui è di chiarire il senso delle posizioni 
assunte finora su questi problemi dai comu
nisti romani e del Lazio. 

IL NUMERO. Le Usi di Roma sono state 
sinora 20 come le circoscrizioni e I distretti 
scolastici. La decisione di far coincidere i 
confini del tre organismi decentrati fu as
sunta all'unanimità dalle forze politiche ro
mane e regionali nel 1979. L'Idea su cui ci si 
muoveva era quella di un decentramento 
coordinato delle funzioni amministrative. Il 
passaggio successivo doveva essere quello di 
un rinforzo delle autonomie locali: passaggio 
alle circoscrizioni delle funzioni relative alla 
sanità come ipotizzato da un recente proget
to di legge del Pel. Nessuno può impedire a 
nessuno di cambiare Idea su un tema come 
questo. Il problema del coordinamento tra 
strutture che si occupano di aspetti diversi 
della vita dei cittadini, tuttavia, merita una 
considerazione attenta. Cinque o otto fa lo 
stesso, dice l'assessore, purché ci si metta 
d'accordo. Ma su che cosa? 

LA QUESTIONE ISTITUZIONALE. L'azzo-
namento delle Usi è stato affidato alle Regio
ni dalla riforma sanitaria. Il testo oggi in 
discussione alla Camera sposterebbe sui Co
muni questo potere. Ammesso ora che la 
nuova legge va approvata presto, molte que
stioni restano aperte. La composizione degli 
uffici di direzione (l'organismo tecnico delie 
Usi) risulterà dal semplice accorpamento di 
quelli già esistenti? Si procederà a delle scel
te? Sulla base di quali criteri? Ho fatto qui 
solo un esemplo per dimostrare, come nella 
pratica, responsabilità della Regione e diritti 
acquisiti dal personale dirigente sopravvive-
ranno ai nuovi orientamenti legislativi. Esi
ste un progetto che affronta questo tipo di 
problemi? L'assessore non dice nulla. Il ri
schio che si corre è quello di rendere Inutile, 
con decisioni non meditate, 11 lungo e diffici
le periodo di rodaggio compiuto in questi an
ni dalle Usi. Mandando all'aria il poco che è 
stato fatto. 

IL RAPPORTO OSPEDALE-TERRITO
RIO. Il principio ispiratore della riforma sa
nitaria è quello del decentramento. Artico
lando sul territorio attraverso l'istituzione di 
presidi ambulatoriali la nuova organizzazio
ne della sanità doveva puntare sul deconge
stionamento delle strutture di ricovero, sullo 
sviluppo di quelle legate alla prevenzione e 
alla riabilitazione. Doveva soprattutto avvi
cinare 11 cittadino alle strutture che si occu

pano della sua salute. Molti hanno perso la 
vista, nell'infurlare delle polemiche, le novi
tà importanti che sono emerse su questo ter
reno. Novità che verrebbero soffocate dalle 
scelte di chi parla ancora di accentramento 
sull'ospedale delle nuove Usi. 

LE ALTRE ESPERIENZE. Che quello del 
numero sia un falso problema Io dimostra 
l'esperienza delle altre città italiane. Milano 
e Torino hanno mantenuto a lungo con risul
tati assai modesti una struttura fortemente 
accentrata e stanno decidendosi adesso a 
cambiare rotta mentre assai meglio sono an
date le cose a Genova e a Bologna dove la 
scelta è stata quella di decentrare sulle circo
scrizioni. Complesso In quanto legato all'in
treccio di più fattori, il problema della sanità 
non dovrebbe essere liquidato con delle bat
tute sul cattivo funzionamento delle Usi, or
ganismi caricati In questi anni del massimo 
di responsabilità e del minimo di potere. Si 
pensi solo al problema costituito in una città 
come Roma del sistema di prenotazione 
coordinato a livello del comune. Una necessi
tà reale di cui l'assessore De Bartolo si pre
senta come il primo sostenitore. Senza tenere 
conto del fatto per cui la Regione ha già stan
ziato un anno fa trenta miliardi per risolvere 
questo problema: un problema che non ha 
nulla a che fare con il numero delle Usi. 

I PROBLEMI REALI. Molte altre questioni 
tra quelle poste da De Bartolo possono essere 
risolte senza cambiare l'azzonamento. La 
legge sulle unioni di acquisto può sveltire e 
rendere più chiare le procedure degli appalti 
dando al Comuni il ruolo che loro compete 
nella programmazione della spesa. Più in ge
nerale, la delega della Regione al Comune di 
funzioni importanti (una per tutte: la gestio
ne del personale e del trasferimenti) potrebbe 
risolvere molti del problemi di cui si discute 
oggi. Su molti altri punti la legge regionale 
in vigore va corretta, lavorando ad un equili
brio migliore fra organi tecnici e politici delle 
Usi. Ciò di cui vi è bisogno prima di tutto è 
l'attuazione delle leggi che già ci sono. Por
tando Comune e Regione alla formulazione 
di piani e di programmi capaci di offrire pun
ti di riferimento certi per 1 cittadini e per gli 
operatori. 

Lavorare sul serio a tutti questi problemi 
può essere molto più difficile, oscuro ed im
pegnativo di una conferenza stampa in cui si 
promette di ridurre il numero delle Usi. Le 
soluzioni vanno cercate tuttavia a livello dei 
problemi reali, non a livello di immagine. Af
frontando le questioni sanitarie con la neces
saria competenza e con grande senso di re
sponsabilità. 

Luigi Cancrini 

L'assessore De Bartolo: 
«È un progetto aperto» 

Da lunedì il piano verrà discusso con sindacati e categorie profes
sionali - I giudizi delle organizzazioni mediche e di Cgil-Cisl-Uil 

tApro un dibattito con la cit
tà, il mio è solo un progetto». 
L'assessore Mario De Bartolo 
dopo aver presentato la sua 
proposta dì rivoluzione delle 
Usi dichiara aperto il dibattito 
e si prepara ad una serie fitta di 
incontri che, a cominciare da 
lunedi prossimo, avrà con gli 
organismi sindacali e professio
nali. La discussione sul proget
to di riforma del sistema sani
tario cittadino proseguirà poi 
con le forze politiche per con
cludersi con le decisioni della 
giunta comunale. «Il mio è solo 
un progetto — ribadisce l'as
sessore De Bartolo — e come 
tale è aperto. Non sarà indiffe
rente scegliere un'ipotesi anzi
ché un'altra. Tutti i parametri 
— aggiunge — però tono posi
tivi e validi. Si tratta di vedere 
quale privilegiare: se la popola
zione, le figure professionali, il 
criterio gestionale. La riduzio
ne del numero delle Usi è solo 
uno dei punti della riforma. La 
Regione Sicilia — sottolinea 
l'assessore — lo ha già fatto. 
Non stiamo improvvisando 
nulla*. 

L'esempio della Regione Si
cilia non è forse tra i più felici e 
a questo se ne potrebbero con
trapporre altri dove o non c'è 
stato bisogno di nessuna «rivo
luzione* per applicare la rifor
ma sanitaria oppure dopo un'e
sperienza di accentramento si è 
tornati al decentramento delle 
Usi. Ma il dibattito è aperto — 
dice l'assessore —. E intanto le 
varie awoctarioni mediche • i 

sindacati prima di sedersi at
torno al tavolo della discussio
ne esprimono già un primo giu
dizio sul piano dell'assessore. 
•Il rischio di un accentramento 
— rileva Mario Boni, segretario 
della Federazione dei medici di 
famiglia — può essere superato 
creando distretti sodo-sanitari 
che siano emanazione delle Usi 
e non strutture di gestione au
tonoma. In questo modo l'assi
stenza potrà funzionare anche 
• livello periferico*. 

Per Vittorio Cavaceppi, (se
gretario della Confederazione 
degli specialisti convenzionati 
esterni (Cuspe), invece l'accen
tramento dei servizi permette 
un maggiore controllo. «Pro
prio il decentramento — sotto
linea Cavaceppi — non ha dato 
risultati né per quando riguar
da la spesa, né per quanto ri
guarda i controlli In particola
re — aggiunge Q segretario del
la Cuspe — per gli specialisti 
convenzionati esterni sì è tra
dotto in una dura punizione 
perché i pagamenti hanno un 
ritardo medio di un anno*. Il 
Sumi (sindacato unitario medi
ci italiani) ai limita ad una 
enunciazione di principi 

«Bisogna eliminare — dice il 
precidente del Sumi, Sabetti — 
l'insoddisfazione dei cittadini 
ed evitare l'emarginazione del 
medico, che ovunque deve po
ter svolgere il proprio ruolo tec
nico senza condizionamenti, né 
burocratici, né amministrati
vi*. Più concreta la posizione di 
Cgil-Cisl-Uil. «In primo luogo 
— dicono i tre sindacati in un 

comunicato — la riduzione del
le Usi, che va valutata per l'in
tera realtà regionale, deve esse
re affiancata dalla realizzazio
ne dei distretti sanitari di base 
finora disattesi che debbono di
ventare le strutture portanti di 
un servizio sanitario articolato 
nel territorio e di un nuovo mo
dello di cura della salute incen
trato sulla prevenzione con 
l'inserimento e il coinvolgimen
to del medico di base nelle 
strutture. In secondo luogo — 
sottolinea Cgil-Cisl-Uil — l'o
perazione non può essere limi
tata a sostituire un modello ad 
un altro per fare la stessa poli
tica. Va programmata una poli
tica precisa di riduzione di al
cune spese (farmaci, conven
zioni specialistiche e con case 
di cura, appalti) per investire 
nella sanità pubblica soprat
tutto in quei settori (personale, 
apparecchiature, ristruttura
zioni, informatizzazione, pron
to soccorso) che debbono qua
lificare un servizio sanitario 
pubblico moderno. E su questo 
terreno — dicono i sindacati — 
che si debbono cimentare gli 
assessori comunali e regionali. 
Per i medici ospedalieri occorre 
un reale coordinamento tra le 
Usi. «Non essendo le Unità sa-
nitarie — rileva Federico Cur
do dell'Anaao-Simp (aiuti e as
sistenti) — modellate sul tipo 
dei distretti inglesi, cioè vera
mente autosuffìcienti, è bene 
che siano coordinate tra di loro 
e si uniformino ai piani regio
nali e comunali». 

r.p. 

Una ragazza di 21 anni raggiunta da un proiettile mentre era ai giardini 

Un colpo vagante: à gravissima 
Misterioso ferimento davanti al Quirinale 

Caiazzo ha avuto un braccio fratturato dalla pallottola, che si è fermata nel torace: è in prognosi riservata - Era in compagnia 
nzato ed improvvisamente s'è accasciata • Non si esclude che il colpo sia partito accidentalmente dall'arma di un poliziotto 

Gianna 
del fidanzato 

Usciva dal giardini del 
Quirinale In via XX Set
tembre verso le 18,30 a 
braccetto del suo ragazzo. 
È caduta a terra all'Im
provviso colpita da un 
proiettile. Nel buio nessuno 
ha capito cosa era successo, 
da dove veniva 11 colpo, chi 
aveva sparato. 

Gianna Caiazzo, 21 anni, 
è ora ricoverata al Cto In 
prognosi riservata. La pal
lottola le ha trapassato il 
braccio destro, rotto un os
so ed è poi rimasta nel tora
ce. Le ha salvato la vita 
proprio 11 braccio che ha In 
parte frenato la corsa del 
prolettile. «Un palo di centi
metri in più — ha commen
tato il medico che l'ha soc
corsa per primo — e sareb
be morta». 

Neppure Marco Regano, 
di 22 anni, che le stava a 
fianco, s'è reso conto subito 
di quello che accadeva. «Ho 
sentito uno sparo e subito 
dopo Gianna è scivolata a 
terra». Ha detto poco più 
tardi in ospedale. Nessuno 
riesce a spiegarsi la ragione 
di questo «sparo nel buio». 
Nella zona non ci sono stati 
scontri a fuoco. Tutta via 
XX Settembre, ed In parti
colare il tratto di fronte al 
Quirinale, è piena di agenti 
di polizia, carabinieri, 
guardie giurate. Se si fosse 
trattato di un agguato, di 
un maniaco, qualcuno l'a
vrebbe visto scappare e in
vece niente. E poi chi 
avrebbe avuto interesse ad 
uccidere una giovane e 
tranquilla Impiegata come 
Gianna Caiazzo? Tra le 
tante ipotesi il maresciallo 
di una delle volanti accorso 
sul posto suggerisce che 
forse è stato proprio uno 
degli uomini di guardia in 
via XX Settembre a far 

Gianna Caiazzo mentre viene 
trasferita con un'autoambu
lanza dal Policlinico al Centro 
Traumatologico Ortopedico 
della Garbatella. per essere 
operata al femore, fratturato 
dalla pallottola vagante. Nella 
foto piccola. Marco Regano, 
22 anni, il fìdanzato della ra
gazza: neppure lui s'è accorto 
di nulla fino a quando Gianna 
non s'è accasciata tra le sue 
braccia urlando per il dolore 
improvviso. 

partire un colpo involonta
riamente, magari mentre 
controllava la sua pistola. 
Qualcosa In più si potrà di
re forse oggi, dopo che 1 me
dici avranno estratto il 
proiettile dal corpo di Gian
na Caiazzo. 

•Non ci capisco niente — 
ripete quasi tra sé e sé Mar
co Regano», 22 anni, impie
gato Insieme al padre In 
una piccola azienda che 
imbottiglia detersivo liqui
do, mentre aspetta che 1 
medici abbiano medicato la 

sua ragazza. Si conoscono 
da parecchio tempo. Lei 
abita In pieno centro ed è 
Impiegata presso uno stu
dio notarile. Ieri, erano an
dati In centro per fare una 
passeggiata e s'erano fer
mati a chiacchierare nel 
giardini di fronte al Quiri
nale. Verso le sei e mezzo le 
prime gocce di pioggia II 
hanno spinti ad allonta
narsi. «Camminavamo in 
fretta, per non bagnarci. È 
caduta all'improvviso. Non 
ho neppure capito quello 
che era successo». Per pri
ma cosa Marco Regano ha 
fermato un auto di passag-

glo. «La mia ragazza è feri
i — h a gridato — mi aluti 

a portarla in ospedale». Di 
corsa sono arrivati ai Poli
clinico. I medici le anno pu
lito le ferite e dato le prime 
cure. Le sue condizioni so
no apparse subito piuttosto 
gravi. Per precauzione 
l'hanno trasportata in au
toambulanza al Centro 
traumatologico ortopedico, 
specializzato per le fratture 
e questo genere di Interven
ti. La prognosi è riservata 
ma 1 medici non disperano 
di potere salvare la giova
ne. II proiettile dopo avere 
trapassato un braccio è ri
masto conficcato nel petto 
e solo al termine dell'opera
zione a cui la giovane deve 
essere sottoposta si potrà 
dire se ha leso organi vitali. 

Del caso si sta occupando 
il dottor Del Greco della 
squadra mobile. Marco Re-

?;ano, dopo aver raccontato 
n ospedale cosa ha visto è 

stato accompagnato sul 
luogo dove è stata ferita 
Gianna Calazza, per aiuta
re gli agenti a ricostruire 
l'accaduto. 

Carla Cheto 

Lo storico locale di Trastevere ha appena compiuto 25 anni di attività 

Il Folkstudio ha chiuso i battenti 
Chiude II Folkstudio, l'or

mai storico locale di Traste
vere nel quale si è formata 
un'intera generazione di 
cantautori (romani e no) e di 
musicisti, cht è stato per an
ni (e rimane) un piccolo pal
coscenico dove poter ascol
tare artisti noti, o poco cono
sciuti ma altrettanto bravi, 
della musica popolare di 
mezzo mondo. Una chiusura 
definitiva? Questo nessuno 
se la sente di affermarlo. Ma 
la notizia è iniziata a circola
re con insistenza nell'ultimo 
mese, proprio mentre 11 loca
le di via Gaetano Sacchi fe
steggiava i suoi venticinque 
anni di vita, proponendo ec
cellenti — ed inusuali — 
«happening* (chiamiamole 
serate a sorpresa) con la par
tecipazione di tutti gli ex 
•nuovi talenti* che da quel 
palcoscenico hanno imboc
cato la strada del successo: 
da Francesco De Gregort a 
Mimmo Locasclulli, a Fran
cesco Guccini, ad Antonello 
Venduti, a Pietrangelo Gio
vanna Marini, Ivan Della 
Mea, solo per citarne alcuni. 
Ed anche in questo periodo 
Giancarlo Cesaroni (l'ani-
matore-proprietario-talent 
scout del locale) non ha volu
to nemmeno dimenticare la 
sua «finestra sull'estero* In
vitando I «Song Project», un 
gruppo noto del «Village» di 
New York, e Odetta, splendi
da Interprete di splrltuals e 
blues. Ma allora — la do
manda più che legittima se 
la pongono in molti — per
che chiudere? 

Proprio durante 11 brindisi 
di fine d'anno (che conclude
va anche 11 ciclo di manife
stazioni per il «venticinquen
nale») Cesaroni ha dato l'an
nuncio. A chiederglielo bru
talmente si schermisce, par
la di una «pausa di riflessio
ne., ma Intanto per tutto 
gennaio non ci sono spetta
coli in programma e per il 
momento il locale resta 
chiuso. Lo stesso Jazzista 
Mario Sentano fa notare 
dubbiosamente: «Un annun
cio simile non è certo la pri
ma volta che l'abbiamo sen
tito. Ma — aggiunge — que
sta volta pare che Cesaroni 
dica sul serio». 

Motivi economici? Non 
sembra. «Si potrebbe sempli
cemente dire che mi sono 
scocciato dopo tanto tempo», 
afferma lo stesso Cesaroni, e 
aggiunge: «Con tutte queste 
celebrazioni mi sento un-. 
bronzo di Rlace*. E probabil
mente slamo al motivo vero. 
Difficile pensare che una 

Crsona con la «malattia dei-
musica» decida all'im

provviso di mollare tutto. E 

Forse per sempre: «Ormai rari 
i nuovi talenti da lanciare» 

Giancarlo Cesaroni, che Io ha guidato quasi dalla nascita, parla di pausa di riflessione e 
descrive un panorama musicale romano privo di stimoli - Da lì i grandi nomi del pop italiano 
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Piccolo. 

«covo» 
I I I 

Da un po' di tempo qualcuno tra noi cominciavi» a temere 
che questa volta Giancarlo Cesaroni facesse sul serio: da più 
di dieci anni ci eravamo un po' tutti assuefatti alle sue poco 
convinte e poco convincenti argomentazioni sulla prossima 
ed Inevitabile chiusura del Folkstudio, e questo non perché le 
sue parole non fossero in assoluto credibili, ma probabilmen
te perché la maggior parte di noi aveva inconsciamente affi
dato alla sua Indecifrabile figura la custodia del lato più 
romantico ed eroico del nostro giovanile coinvolgimento cul
turale ed umano. 

Tutto normale, quindi, tutto come da copione e poi a set
tembre l'ennesimo «happening» di apertura con le solite fac
ce, le solite pacche sulle spalle e la solita smorfia di rassegna-
tlone-soddisfazlone sul viso di Cesaroni. Solo che stavolta 

pare una cosa seria, non per l'aspetto sentimentale o (peggio) 
nostalgico del fatto, ma per le considerazioni di ordine stori
co (se vogliamo) che scaturiscono dall'analisi sconsolante 
della confusione e della provvisorietà riscontrabili nel comu
ni canali d'informazione musicale e culturale in genere. 

In termini puramente statistici la perdita di un «covo» qua
si settario rappresenta ben poco soprattutto perché la vita ed 
il fascino di esso non sono mal subordinati alle varie valan
ghe pubblicitarie che le manie di massa prevedono e quindi 
U «notizia* h* caratteri minuscoli agli occhi del più; d'altra 
parte oggi 1 miti sani sono sempre più sostituiti da miti che 
prevedono una certa latitanza delle «piccole cose* cosicché, 
probabilmente, ci vorrà poco tempo perché del Folkstudio si 
parli più o meno In termini di vaga nostalgia. 

In termini più consapevoli. Invece, la perdita del Folkstu
dio può rappresentare restinzlone di una delle ultime o delle 
poche fiammelle rimaste e questa volta abbiamo un po' tutti 
paura che Cesaroni mantenga la sua promessa (che ironiaO 

Erene In fondo In fondo sappiamo che nessuno tra noi può 
re quel poco che lui ha fatto in venticinque anni. In questo 

particolare aspetto consiste la serietà della cosa. 
Al di là della mitologia di un periodo In qualche modo 

leggendario resta solo l'eco un po' confusa delle voci di chi ha 
abitato nel cuore un po' americano e un po' parigino di que
sta stupenda creatura, tanto Ingenua quanto affascinante, 
tanto distratta quanto presente e partecipe; resta poi di certo 
l'amarezza di sapere che 11 «nostro* Folkstudio chiude, ma 
ancora di più (credo) resta 11 rammarico di Ignorare se e 
quando un altro posto simile possa mal rinascere; per noi • 
per 1 nostri fratellini piccoli. 

Mimmo Locaichwl 

allora cosa vuol dire Cesaro
ni con quel «bronzo di Rla
ce»? 

•Che il Folkstudio mi sem
bra stia diventando qualcosa 
di un po' statico e nostalgico 
— afferma —, esattamente 
l'opposto dello spirito con 
cui e nato e vissuto. Parados
salmente proprio questi tre 
mesi di spettacoli per i "25 
anni" mi ìianno accresciuto 

3uesta impressione. Ma c'è 
ell'altro. Se subentra la 

stanchezza vuol anche dire 
che è 11 panorama musicale 
romano ad essere stanco — 
aggiunge —. Per la verità lo 
non riesco più a vedere "visi 
sconosciuti" da far emerge
re, ragazzi che ti colpiscano 
per qualche spunto che fac
cia presagire qualcosa di 
buono per 11 futuro, come è 
accaduto anni fa con 1 nomi 
ora diventati famosi. Forse 
sarò troppo pessimista, ma 
sento quest'aria di stasi e ho 
deciso di prendermi una 
pausa di riflessione*. 

Staremo a vedere se poi 
questo vorrà dire chiusura 
definitiva, ma il fenomeno 
che segnala Cesaroni è allar
mante: la disabituarne — 
questo vuol dire — a fare ed 
ascoltare musica al di fuori 
del vorticosi canali delle case 
discografiche che fanno 
esplodere e bruciano nuove 
proposte anche nell'ambito 
di un solo disco. «Insomma 
— denuncia Cesaroni — si è 
persa l'abitudine di mettersi 
davanti ad un piccolo pub
blico con uno strumento tra 
le mani e far sentire quello 
che si sa fare*. E gli stessi De 
Gregort e Locasclulli, par
lando della atmosfera parti
colare che può offrire un lo
cale come il Folkstudio, han
no sempre ricordato la terri
bile visione delle scrivanie 
del discografici sommerse 
da nastri di giovani scono
sciuti (tutti di pregevole li
vello tecnico) destinati ad es
sere ascoltati chissà quando 
con attenzione. 

L'essere 11 fulcro di una vi
ta musicale «in diretta* è 
sempre stata la caratteristi
ca vera del Folkstudio. Loca
li come il Folkstudio a Roma 
(e in Italia) sono purtroppo 
pochissimi. A differenza del 
paesi che sono la culla degli 
ultimi vent'annl di musica» 
come l'Inghilterra e — so
prattutto — gU Stati Uniti: 
una rete Incredibile di «club» 
da cui provengono tutti I 
grandi e nuovi generi must* 
cali. Per questo la possibile 
•comparsa del locale di Tra
stevere desta Unta preoccv 
pastone, e non solo tra t «no» 
stalfid.. 

Anotto Mctent 


