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Dopo il taglio degli assistiti code nelle Usi per scegliere il nuovo dottore 

Alla ricerca del medico perduto 
Code di assistiti agli sportelli delle Usi cittadine alla 
ricerca del medico perduto. Dopo 11 «taglio» infatti 
del numero dei pazienti decine e decine di fami
glie sono rimaste senza assistenza. Dovranno cer
carsi. un nuovo medico e anche in fretta perché il 
20 novembre scadono I termini stabiliti e il vecchio 
medico non può più prestare alcuna assistenza. Ma 
l'Impresa non è davvero tra le più semplici. 

•TIFANO 01 MICHELI 
* • Ora che I medici hanno 
•celio I pazienti da tenere, 
tocca a quelli esclusi scegliere 
Il nuovo medico. Sono decine 
di migliala, molti del quali an
cora non sanno niente. Do
vranno comunque decidere 
entro II 20 novembre, ultimo 
giamo nel quale potranno es
tere assistili dal loro vecchio 
medico. Poi, o si affrettano a 
scegliere o rimarranno senza 
assistenza. Da un paio di gior
ni, agli sportelli delle Usi si so
no cominciale a formare le 
prime file, anche se In modo 
dileguale: In alcuni casi vere e 
proprie folle, In altri non pio di 
cinque-sei persone per volta. 
Ma più che a chiedere infor

mazioni, la gente arriva con la 
scella gli fatta, con il nome 
del nuovo medico già deciso. 
•In realti è un passaggio mol
to tranquillo - dice 11 dottor 
Mario Cosenza, segretario 
provinciale della Flmmg, la fe
derazione del medici dì fami
glia -, Non c'è alcun mistero: 
molti medici massimalisti di
rottando I loro assistiti su quel
li che erano I loro associati.. 
Associati che in molti casi so
no figli, nipoti, parenti o amici 
del medico titolare, ed hanno 
ricevuto nel giorni scorsi 11 lo
ro numero di codice regiona
le. Ma sono migliaia quelli che 
Invece, ricusati! non sono stati 
informati. 

«Il rischio che corrono è 
quello di rimanere senza assi
stenza - chiarisce Mauro Pon-
zlanl, della Cgll-Sanità-. Nella 
stragrande maggioranza dei 
casi non esiste alcun filo diret
to tra Usi, medico e paziente, 
e quindi non comunicano tra 
loro. Conoscono la vicenda e 
le scelte da fare chi è stato 
Informato dal proprio medi
co, chi ha letto qualcosa sul 
giornali e quelli che noi abbia
mo contattato con la nostra 
guida*. 

Quanti sono questi pazienti 
nessuno lo sa. «Ancora non 
abbiamo fatto I conti e certo, 
prima di avere dati esatti, pas
seri del tempo», ammettono 
alla Regione, all'assessorato 
alla Saniti. I circa mille medici 
che erano al di sopra di 1.500 
pazienti hanno «tagliato* qua
si tutti i loro elenchi. Solo una 
trentina non l'hanno fatto. Per 
loro è previsto l'azzeramento 
totale da parte della Usi di ap
partenenza. «Sono moltissimi 
f medici che ancora non han
no detto ai loro pazienti che li 
hanno ricusati - confida un 
funzionario della Usi Rm 1, 
quella del centro storico -, 

Appena si avvicinerà la sca
denza del 20 novembre do
vranno Informarli e, le file cre
sceranno di parecchio. Anche 
perchè (ino a quella data pos
sono assistere i vecchi pazien
ti, poi non più.. 

«Il fatto è che questa legge 
- aggiunge un suo collega -
ha individuato il sistema per 
depennare, ma non quello per 
garantire gli esclusi.. 

Un grande afflusso, invece, 
negli uffici della Usi Rm 10 In 
via Cartagine. «Qui abbiamo 
invitato noi i medici a parlare 
subito con I pazienti», dice un 
impiegato. Solo un palo di 
persone, Invece, In via dei 
Freniatri, alla Usi Rm 3. «È 
strano, ne aspettavamo molti 
di più - commenta una giova
ne impiegata, Lucia -. Credo 
che la gran massa arriverà nei 
prossimi giorni». «No, non mi 
pare proprio che ci siano diffi
coltà, solo un po' di fila - dice 
invece un addetto della Usi 
Rm S -. Almeno per il mo
mento è questa la situazione». 
In effetti, le previsioni della vi
gilia facevano pensare ad un 
affollamento maggiore. «Biso
gna tenere conto di tutto il tra

vaso di pazienti che sta avve
nendo dai titolari ai loro ex 
associati - spiega una dotto
ressa che lavora al Casilino -. 
Alcuni di loro ci pensano di
rettamente a riempire il modu
lo per il paziente. E il paziente 
è d'accordo perchè in qual
che modo sì ritrova con una 
persona che già conosceva. 
Per altro verso, ci sono quelli 
che non sanno niente». Alla 
Usi Rm 16 le file invece sono 
lunghe. «C'è una ragione: noi 
siamo aperti per questo servi
zio un giorno si e uno no», 
dice un impiegata. «Secondo 
me - aggiunge il funzionario 
della Usi Rm 1 - la situazione 
più pesante si verificherà nelle 
prossime settimane». «E vero, 
i medici dovranno parlare con 
I pazienti - ammette il dottor 
Cosenza -. Però finora, a par
te qualche assistito che ha 
cercato di (are alcune piccole 
furberie, da parte nostra non è 
venuta alcuna difficoltà. Ma 
l'unico bilancio possibile si fa
rà il 20 novembre». Ma forse 
non sarà cosi semplice. Ed an
che per quella data, di sicuro, 
nessuno saprà quanti sono ri
masti senza assistenza. 

Sparatoria in birreria 

Il fascista gambizzato 
era stato un ideologo 
di Terza posizione 
• a La «gambizzazione» di 
Enrico Tomaselll, 34 anni, av
venuta venerdì notte In una 
birreria di via Arno, sarebbe 
maturala negli ambienti del
l'eversione di destra, Toma
selll, colpito da tre colpi di pi
atola (uno alla gamba sinistra 
« due alla coscia destra), era 
atato Inquisito sei anni fa per 
appartenenza al gruppo neo-
laicista «Terza posizione», di 
cui veniva considerato uno 
degli Ideologi. Originarlo di 

Bilancio 

Sindacaliste 
contro 
la stangata 
m «Chiediamo all'ammini
strazione comunale di annul
lare Il raddoppio delle tarlile 
degli asili nido e delle men
se», Il coordinamento delle 
donne Cgll-Clsl e UH ha lan
cialo Ieri un appello contro la 
stangala prevista dal bilancio 
del Campidoglio. «Èuna grave 
decisione - dicono le lavora
trici - che non affronta assolu
tamente il problema della 
qualità e dell'espansione del 
servili pubblcl per l'Infanzia. 
Anzi è un segnale della volon
tà politica dell'attuale giunta 
di creare un terreno più fare-
vola per le Iniziative private». 

Le sindacaliste giudicano 
gli aumenti un attacco alle fa
miglie e alle donne che lavo
rano nel servizi che «vedono 
Intaccati I loro livelli di occu
pazione». 11 raddoppio porte
rà a non utilizzare gli asili e le 
scuole a tempo pieno «con II 
rischio di penalizzare gli stessi 
bambini riportandoli nel chiu
so delle pareti domestiche». 

Palermo, dove era conosciuto 
come uno dei più feroci «pic
chiatori» neri, Tomaselll ven
ne arrestato nel settembre '82 
In una villa a Lavinia insieme 
al killer del Nar Walter Sordi. 
Uscito di prigione, pare si fos
se un pò defilalo dagli am
bienti di destra. Il ferimento 
dell'altra sera, portato a termi
ne con freddezza e determi
nazione In un locale affollato, 
sarebbe stato un «avvertimen
to» del neofascisti, su cui sta 
cercando di lar luce la Dlgos. 

Ostia 

«Riaprite 
il 
consiglio» 
I H «Occorre che I consi
glieri della XIII circoscrizione 
mettano da parte gli schiera
menti e affrontino tutti insie
me I mail che affliggono que
sto territorio». Con questo in
vito Illustrato in una conferen
za stampa, Ieri mattina, 24 as
sociazioni di Ostia - commer
cianti, ambientalisti, impren
ditori, sindacati e autonomisti 
- propongono all'ente locale 
una tregua politica, tino alle 
prossime elezioni. Ricordano 
in una lettera indirizzata al 2S 
consiglieri circoscrizionali 
che non sono ancora stati ri
solti I problemi dell'lnquimen-
to dell'entroterra, quelli ell'a-
renile e delle strutture del lun
gomare. Per uesto II invitano a 
rimboccarsi le maniche a In
contrarsi con la gente e a la
vorare. Loro aspetteranno un 
po', ma poi - concludono -
faranno da soli e si rivolgeran
no In prima persona al Comu
ne e agli assessorati compe
tenti. 

"————— Rinviato di 2 mesi il «ritorno» alla Usi Rm 19 dei 4 operatori 
in servizio da sei anni a Città della Pieve 

Salva la comunità antidroga 
• i Salvata in extremis la co
munità terapeutica per tossi
codipendenti di Città della 
Pieve. All'ultimo momento ha 
prevalso II buon senso e II pre
sidente della Usi Rm 19 Sergio 
La Rocca ha rinviato la deci
sione di richiamare In «sede» 
da domani i quattro operatori 
che da sei anni lavorano «di
staccati» in questo servizio co
munale per II recupero di ex 
tossicodipendenti. La proroga 
è fino al 31 dicembre. E in 

Polacco 

Cade 
da 10 metri 
e muore 
em È caduto giù dal secon
do plano di villa Bettina a Ca-
stelgandolfo ed è morto sul 
colpo. Henrik Zaleskl, 26 an
ni, un profugo polacco In Ita
lia da 4 mesi che viveva a Ma
rino in un hotel, Il Villa Maria, 
aveva passato una notte alle
gra in compagnia di un conna
zionale, lerzl Taras, 25 anni. 
Dopo aver bevuto lino ad 
ubriacarsi Taras è crollato ad
dormentato, mentre Zaleskl, 
memore del suo lavoro polac
co (faceva l'acrobata in un 
circo) è salito sul davanzale 
della finestra. Non si sa cosa 
volesse fare, se voleva rag
giungere un'altra stanza o ca
larsi dalla finestra. All'Improv
viso ha perso l'equilibrio ed è 
volato a terra. Durante le inda
gini sulla misteriosa morte II 
sostituto procuratore di Velie-
tri, Angelo Palladino, ha incri
minato l'uomo che era In ser
vizio presso la villa (non sem
bra sia un albergo), un india
no di 31 anni, Slng Bikkar-
slngh. Durante l'Interrogatorio 
si è più volte contraddetto: 
l'accusa è falsa testimonianza. 

questi due mesi Comune, Re
gione, Usi e operatori di d u i 
della Pieve dovranno risolvere 
i problemi burocratici legati a 
questo servizio pubblico, co
nosciuto per i risultali positivi 
ottenuti a livello Intemaziona
le, ma «precario» dal punto di 
vista amministrativo. 

Nata sei anni fa, la comuni
tà è a circa 180 chilometri da 
Roma, in provincia di Perugia. 
In due casali con I quattro 
operatori vivono circa 30 per-

Incidente 

Militare 
si schianta 
con l'auto 
wm Tornava in caserma con 
una macchina rubata a Prima-
valle. Ma era in ritardo e cor
reva. Cosi dopo una lunga 
sbandata si è schiantato con 
la Renault 5 contro l'autocar
ro in sosta di Alfonso Gambo-
ne, 40 anni. È morto sul col
po. Marco Colasanti, 21 anni, 
aviere in servizio a Monterò-
tondo doveva rientrare in ca
serma alle 23. Alle 22 stava 
ancora sull'Aurelia, al chilo
metro 7. La macchina sulla 
quale viaggiava risulta rubata 
nel pomeriggio proprio a Pri-
mavalle. Colasanti era stato 
per due giorni ricoverato al 
Celio per accertamenti clinici. 
Ieri mattina era stato dimesso. 
Il tempo di tornare a casa in 
via Lorenzo Campeggi a Pri-
mavalle. Un saluto, poi per 
non usare l'autobus, che ci 
mette troppo per arrivare a 
Monterotondo, ha preso una 
Renault 5 ed è partito per tor
nare in caserma. L'ha tradito 
la fretta. 

sone che svolgono attività 
agricole e di allevamento. I 
prodotti servono anche al so
stentamento della comunità. 
L'Idea nacque quando era as
sessore al Servizi sociali, nella 
giunta di sinistra guidata da 
Petroselll. Argiuna Mazzoni. 
Fu resa operativa dell'assesso
re che gli successe, Franca 
Prisco. Ma in lutto questo 
tempo, nonostante il Scia (Si
stema cittadino integrato anti
droga) si basi in modo deter

minante su due comunità resi
denziali a tempo pieno, Città 
della Pieve e Massimina, an
cora non è stato risolto il pro
blema degli «operatori». Ri
mangono «in prestito» dalla 
Usi. 

Quindi la paradossale deci
sione del comitato di gestione 
della Usi Rm 19 che di punto 
in bianco ha inviato a Città 
della Pieve un telegramma or
dinando ai quattro operatori, 
tra I quali il direttore Onofrio 

Cascianl, l'immediato ritomo 
negli uffici dell'unità sanitaria. 
E la comunità, se non ci aves
sero ripensato, da domani 
avrebbe chiuso I battenti. Pro
prio in una fase di notevole 
crisi, con il fenomeno droga 
che sembrava in progressivo 
calo, ma che quest'anno im
provvisamente è tomaio 
•esplosivo» nella capitale con 
un numero di morii spavento
so: 63 in nemmeno dieci me
si. 

BASSETTI CONFEZIONI 
a Roma, In Via Monterai», 8 a In Via di Torra Argentina, 72 

Telefoni 6664600 • 6668269 

GRANDE VENDITA DI NUOVO 
ABBIGLIAMENTO INVERNALE 

A PREZZI ECCEZIONALMENTE CONVENIENTI 

GRANDI RISPARMI 
PER OLI ACQUISTI PER IL PROSSIMO INVERNO 

La migliori march* Italiana ad astara per uomo, donna e bambino 

Alcuni esempi 
UOMO 

Abiti In Menni m a i n i da L. 150.000 
«blu Grandi maroha da !.. 2E0.0O0 
Abiti lunati da L. 360.000 
Camicia da L. 10.000 
Abili confermati da L. 166.000 
diacene Inglesi L. ISO.OOO 
Glaccha puro eaehemlra da L. 340.000 
Imparmeebat da !.. 85.000 
Giacconi tessuto da L-. 50.000 
Montani Shearling da L 350.000 

Montoni Armati 
Cappotti 

da L. 550.000 
da L 95.000 

DONNA 
Abiti da L. 50.000 
Tailleur da L. 95.000 
Camicia aata pura da L. 25.000 
Maglieria pregiata da L. 25.000 
Impermeabili da L. 85.000 
Giacconi, Cappotti, Loden da L. 95.000 
Montoni pellicce da L. 350.000 

Calzatura Inglesi e americane - Jeans, piumini, camiceria sportiva 
NUOVISSIMI MODELLI DI MONTONI SHEARLING ORIGINALI 

• ORÀRIO CONTINUATO • 
Smotto pomartgglo «parto Riposo settimana/e lumai mattino 

com e({ ai sanai legge 80 J 

Peri 5 «si» 
giovedì prossimo 
al Brancaccio 
conOcchetto 

La campagna del Pei romano per II «si» ai cinque referen
dum si chiude giovedì con un incontro popolale con II 

" • ».A)laman vicesegretario del partito Achille Cicchetto. 
rione, che è In programma alla 17 al cinema Brancaccio, 
parteciperanno Goffredo Berlini, segretario della federa
zione romana, il senatore Ferdinando Imposimato e Giulio 
Quercini, della direzione del Pei. In un comunicalo l i 
segreteria comunista romana «fa appello a tutte le proprie 
organizzazioni, nel quartieri e nei luoghi di lavoro, a tutti I 
militanti e le militanti perché in questi giorni ai dispieghi 
l'iniziativa tra i cittadini e gli elettori e perché si faccia la 
massima chiarezza possibile attorno alle posizioni e alle 
rivendicazioni del putito comunista», La mobilitazione de
ve essere anche l'occasione «per denunciare di Ironie ai 
cittadini le strumentalizzazioni politiche e le falsila di tanti 
esponenti delle altre forze politiche». 

La XVI 
respinge 
il bilancio 
comunale 

Un altro no al bilancio co
munale. Il consiglio della 
XVI circoscrizione ha te-
spinto a larghissima mag
gioranza (si tono dissociati 
solo I missino I conti pre
sentali dall'amminUnzIo-

111111 ne comunale. I ftimlallart 
di Pei, De, Pri, Psi e Psdl criticano «la crescita notevole 
della spesa corrente» chiedendo di «contenerla eliminan
do gli sprechi e non penalizzando l'utenza con gli aumen
ti». Si contesta Inoltre il plano investimenti che «penalizza 
il territorio della XVI circoscrizione interessato da una reta 
primaria di interesse cittadino». 

Pagavano 
le segretarie 
la metà del dovuto 
Arrestati 

Avevano assunto tre impie
gate con II contratto di for
mazione-lavoro, ma al mo
mento di pagare lo stipen
dio invece delle TSOmlla li
re previste, ne hanno con
segnato alle segretarie solo 

— — — — — > — — - — «Ornila. Non contenti, I ti
tolari dello studio commercialista della società Revisioni 
Commerciali, in via Tuscolana 189, le hanno anche obbli
gate a firmare una busta paga tatuila. Una di loro, Orietta 
Bianchini, si è rifiutata di stara al gioco, ma è stata licenzia
ta in tronco. La giovane pero s( e rivolta alla magistratura, 
che dopo alcune verifiche ha arrestato per trulla I due 
litolari della società. 

Il cardinal Potetti, vicario di 
Roma, avrà tre nuovi vesco
vi ausiliari al suo fianco. U 
ha nominati il Papa, Gio
vanni Paolo II, in sostituito
ne di tre vescovi che, pro
mossi o malati, hanno do
vuto lasciare l'incarico. I tre 

nuovi ausiliari sono don Salvatore Boccaccio, 49 anni, 
mona. Giuseppe Mani, rettore del seminario Romano Mag
giore, padre Luca Brandolini, responsabile dell'ufficio li
turgico del vicariato. 

Tre nuovi 
vescovi ausiliari 
a fianco 
di Potetti 

aWAMopOLACÒHi 

AZIENDA 
LEADER 

Nel mondo dell'arte 

RICERCA 
AMBOSESSI 

per inserimento or
ganico. Ai selezionati 
offre stipendio prov
vigioni e incentivi. 
Non trattasi vendita 
domicilio 

TEL. PER APPUNTAMENTO 
LUNEDÌ ORE UFFICIO al 5407745 
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