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ROMA • n i 

Le Usi nella bufera S S L d S S 
Osservatore Romano, Mfd e Pei criticano Mori (De) 
«Denunce che non mascherano le responsabilità e l'inerzia» 

Il giallo dei bilanci 
«L?assessore non può chiamarsi fuori» 
Estate da corrida per la sanità romana. Molti i «mata
dor», dopo il rifiuto dell'assessore comunale alla sa
nità di approvare i bilanci «falsi» delle Usi. Dure crìti
che seno state rivolte a Mori àa\VOsservatore Roma
no, dal Pei e dal Movimento federativo democratico: 
•Vuole scaricarsi di ogni responsabilità». Intanto si 
viene a sapere che solo all'Rm/1 il disavanzo di 
quest'anno è di 18 miliardi. 

RACHEL! OONNU.U 

• I L'uscita dell'assessore co
munale alla sanità non è pia
ciuta a nessuno. -I bilanci delle 
Usi sono falsi, lo sanno tutti», 
aveva detto Gabriele Morì du
rante l'attimo consiglio, rifiu
tandosi eli presentarli all'ap
provazione del Campidoglio. 
Ma quelito lavarsene le mani, è 
rimbombato addirittura in S. 
Pietro. L Osservatore romano 
di ieri definisce "gravi, le di
chiarazioni dcH'amrninistratu-
re. Il quotidiano della Santa se
de si mette nei panni di «quelli 
che non sapevano- dei bilanci 
fittizzi, ina che hanno vissuto 
sulla propria pelle le -condi
zioni injraane» dell'assistenza 
sanitaria pubblica. 'Perché 
questa denuncia arriva solo 
adesso?-, se la prende con Mo
ri il commentatore vaticano. 
Forse parche, come afferma 
l'assessore, -non ha senso che 
il miniSiro della Sanità crimi
nalizzi i comitati di gestione»? 
La motivazione non convince. 
Anzi, l'organo di stampa ponti- ' 
fido spezza una lancia per II 
ministro liberale che «si è reso 
in un certo modo interprete di 
uno stato d'animo diffuso tra i 
cittadini» e accusa il democri
stiano Mori: «Gli amministrato

ri locali sembrano invece più 
disposti allo scarico delle re
sponsabilità. E ciò - insiste -
quasi dimenticando la perso
na che soffre». Insomma, ci si 
chiede. «Le strutture sanitarie 
sono finalizzate all'ammalato 
o ad alchimie partitiche?». 

Non meno dure suonano le 
critiche del Movimento federa
tivo democratico, organizza
zione di area cattolica a difesa 
dei cittadini-utenti: »E' assurdo 
e inaccettabile che, di fronte 
alla situazione d'emergenza 
della sanità romana, l'assesso
re Mori non sappia fare di me
glio che lamentarsi delle que
stioni di bilancio». E giù di se
guito: -Il dramma dei grandi 
ospedali, lo stato di abbando
no in cui versano le farmacie 
comunali, le condizioni degli 
anziani nei nosocomi e nelle 
case di cura, la situazione del 
Pronto intervento cittadino e 
delle ambulanze per neonati a 
rischio, l'emergenza estate: so
no questi alcuni dei problemi 
su cui la gente aspetta una ri
sposta che ancora non c'è». Di 
fronte a questi fatti, conclude il 
Tribunale dei diritti del malato, 
non si può •mascherare le pro

prie responsabilità e la propria 
inerzia dietro la mancanza di 
soldi». 

Oi soldi, comunque, ne 
mancano parecchi. C'è chi di
ce che il deficit nascosto delle 
12 Usi romane si aggiri intorno 
ai 700 miliardi. La presentazio
ne dei bilanci è scaduta il 30 
maggio, ma per ora si conosce 
solo quello dell'Rm/l, che 
comprende gli ospedali S. Gia
como e Regina Margherita. È 
stato approvato giovedì della 
scorsa settimana dai consiglie
ri De, Psdi e - in barba alle di
chiarazioni del capogruppo 
Collura - Pri. Il Pei ha votato 
contro, il Psi era assente. »l fon
di assegnati all'Rm/l per il 
1989 - dice il consigliere co
munista Nando Agostinelli - è 
stato di 330 miliardi. Quest'an
no si sono ridotti a 320 miliar
di, a fronte di una previsione di 
spesa di 338.118 miliardi man
canti costringono a tagli im
possibili: mancheranno i me
dicinali, il gasolio, le forniture 
alimentari, le pellicole per le 
radiografie e i reagenti chimici 
per le analisi del sangue. In 
compenso la Regione ha assi
curato la copertura finanziaria 
totale agli ospedali privati clas
sificati». Cioè al Fatebenefratel-
IlealBambinGesù. 

Com'è che tutti questi soldi 
vengono -ingoiati» dalle Usi 
come da un pozzo senza fon
do? »ll deficit sommerso nasce 
dai ritardi nell'organizzazione 
della spesa - spiega Esterino 
Montino, consigliere del Pei in 
Campidoglio e fa l'esempio - . 
Alle Usi vengono assegnati dei 
fondi finalizzati alla manuten
zione delle strutture. Intanto 

però mancano le siringhe e al
lora i fondi vengono distolti 
per gli acquisti urgenti. Gli inte
ressi sui debiti con le banche 
aumentano. Diventa una cate
na». Per questo la prima pro
posta del Pei è che gli enti pub
blici, Usi comprese, comincino 
a presentare i conti per quelli 
che sono. «Per evitare gli spre
chi e controllare la spesa -
continua Montino - è essen
ziale ristabilire la trasparenza 
dei bilanci. Il fatto è che se non 
sono in pareggio come previ
sto per legge, scattano le verifi
che della Corte dei conti e i 
commissariamenti. E ciò im
pedisce la libertà di movimen

to nella gestione». La maggio
ranza in Campidoglio dovreb
be saperlo con ben sette tra 
membri dei comitati di gestio
ne: Anlinorl, Gerace, Costi, 
Tortosa. lurlaro, Marino e Cen
ci. «Ma invece di (are pulizia -
afferma Montino - preferisco
no continuare il malgoverno, 
salvo poi sganciarsi dal carro 
per dare un colpe» mortale al 
sistema sanitario pubblico». 
Già, cosa succederà dopò il ri
fiuto di Mori di approvare I bi
lanci? -Le Usi non li presente
ranno più, quindi non verran
no pagati gli stipendi e si bloc
cherà tutto», è la previsione di 
Ileano Fratxrocone, responsa
bile sanità romana per il Pei. 

Clinica Villa San Pietro 
Sciopero alla rovescia 
per comprare un computer 
al Tribunale del malato 
• i £ riuscito lo sciopero alla 
rovescia nella clinica «Villa S. 
Pietro», sulla Cassia. Gli infer
mieri hanno devoluto 2 ore di 
salario per l'apertura di un 
centro dedicato ai diritti del 
malato all'interno della clini
ca. Il fondo di solidarietà servi
rà per acquistare dal computer 
alle bacheche. La stanza c'è 
già, è stata messa a disposizio
ne del Tribunale dei diritti del 
malato e del Centro dei diritti 
del cittadino da Cgil, Cisl e Uil. 
La prolesta, organizzata in mo
do da non danneggiare i circa 

500 malati, era diretta contro 
la direzione della clinica, ac
cusata di aver aperto nuovi re
parti senza aumentare il perso
nale e di aver inspiegabilmen
te «regalato» 5 milioni «una tan
tum» agli impiegati. «I sindacati 
sapevano dal novembre scor
so che Intendevamo aprire 
nuovi reparti», si è difesa la vice 
direttrice dell'ospedale, dotto
ressa Fiore. «Vorremmo essere 
più informati anche della ge
stione del personale», ha detto 
ieri DanieUi Scozza/ava del Tri
bunale dei dinttl del malato. 

Un ospedale romano 

Nuovo pronto soccorso 
per i denti alTEastman 
e reparto ristrutturato 
al San Filippo Neri 
I B Nel disastro cella sanità 
nazionale, due buone notizie 
per Roma. Da lunedi prossimo 
al San Filippo Neri aprila il re
parto di emodinamica e radio
logia vascolare completamen
te ristrutturato. Ci sono voluti 
anni di lentezze burocratiche e 
tre miliardi, ma ora, con le mo
derne attrezzature impuntate, 
i medici potranno diagnostica-
re e curare le malittie con 
grande rapidità ed una spesa 
ridotta ad un quinto. Merito 
dcll'angioplastica, «he per

mette di intervenire sulle ische
mie con la sola anestesia loca
le, evitando cosi l'intervento 
cardiochirurgico. Ieri intanto 
all'ospedale George Eastman 
veniva inaugurato il nuovo 
pronto soccorso odontoiatri
co, che sarà aperto 24 ore su 
24. Il sindaco Carrara, presen
te alla cerimonia, ha promesso 
un incontro entro il 20 luglio 
ad un gruppo di lavoratori del
l'ospedale che denunciavano 
le pessime condizioni degli al
tri reparti. 

Handicap 
Un telefono 
contro 
le barriere 
•M Barriere archile :toniche 
ncf.li edifici pubblici e nelle 
attrazioni. Queslo il tema al 
contro di un convegro orga
n i z s o ieri, a palazzo Valenti
na dalla Lega nazionale per il 
diritto al lavoro degli handi
cappati e dalla Provincia. Una 
lunga scric di interventi, che 
hanno fatto il punto sulla legi
slazione esistente in materia e 
su <iuella varata nell'89 e relati
va all'edilizia privata. «Fin dal 
1978 - ha detto il presidente 
del a Lega, Giampiero Griffo -
esiste un regolamento che pre
vede l'abbattimento delle bar-
rit-rc? architettoniche negli edi
fici pubblici, perchè siano resi 
accessibili agli handicappati. 
Ma - ha aggiunto Griffo - mol
to spesso questa legge viene 
ignorata oppure resa inappli
cabile per la mancanza di fi
nanziamenti». 

Per questi motivi, la Lega si 
fari promotrice di un'iniziati
va, che partirà dall'aprile pros
simo in Campania. Una cam
pagna informativa per gli han
dicappati e l'istituziom: di una 
linea telefonica perchè chiun
que possa denunciare i casi di 
violazione della legge sulle 
barriere architettoniche. Le de
nunce verranno poi raccolte in 
un libro bianco e sotto|x>ste al
l'attenzione dei magistrati. 

Intanto, un numero cicloni
co a disposizione di chi voles
se iwgnalare la presenza di 
barriere architettoniche negli 
edilici pubblici: dalle 15 alle 19 
dei giorni feriali si pu<> telefo
nare al 5130273. Gli organizza
tori del convegno hanno chie
sto inoltre al Comune di impe
gnarsi ad Integrare la commis
sione edilizia -per controllare 
che tutti i progetti siano rispon
denti alle norme sulle barriere 
architettoniche. Inoltre. L'im
mediato ripristino di una com
missione comunale, composta 
dagli assessorati competenti in 
maleria di barriere, Atic. Aco-
tr.il e associazioni «come stru
mento di riferimento e di pro
grammazione degli interventi 
sulle barriere architettaniche», 
e •piani di intervento per l'ac
quisto di mezzi pubblici ade
guati». 

Sanatoria 
Gli stranieri 
«Sindaco, 
ci aiuti» 
• • «Signor sindaco, faccia 
qualcosa». Un appello acco
rato è stato rivolto ieri a Car
rara dalle associazioni che 
raggruppano i lavoratori stra
nieri provenienti dai paesi 
asiatici e nordafricani. Nella 
nota, si (a presente che, al 30 
giugno - ultimo giorno utile 
per chi intenda fare doman
da di regolarizzazione -
manca ormai pochissimo 
tempo. E, neijli uffici circo
scrizionali, gli impiegati sono 
pochi, pochissimi. Al sinda
co, le associazioni chiedono 
che, almeno per questi pochi 
giorni, nelle circoscrizioni gli 
sportelli restino a disposizio
ne del pubblico più a lungo, 
e che venga utilizzato un nu
mero maggiore di impiegali. 
Il primo passo per regolariz
zarsi, infatti, viene compiuto 
presso le circoscrizioni. La 
legge Martelli prevede che gli 
stranieri sprovvisti di docu
menti possano comunque 
mettersi in regola, atraverso 
la «dichiarazione di notorie
tà»: in pratica, si va in circo
scrizione accompagnati da 
due testimoni-garanti. E si ot
tiene un certificato, con cui 
poi ci si può presentare in 
Questura per le altre formali
tà. 

«II problema», si sostiene 
nel documento sottoscritto 
dalle associazioni, «è che in 
città migliaia, forse decine di 
migliaia, di stranieri non si 
sono ancora regolarizzati». 
Ma, adesso, il tempo stringe. 
«È vero», si legge ancora nel 
documento, «la Questura di 
Roma, dopo qualche mese 
di incertezze, ha stretto un 
buon rapporto con le asso
ciazioni. Ma il rischio è che la 
ciltà, dopo il 30 giugno, di
venti la capitale della clande
stinità». Al sindaco si chiede 
anche di intervenire perché 
vengano snellite ie procedu
re burocratiche. Le associa
zioni degli stranieri, infine, 
hanno proposto a Carrara un 
incontro immediato per di
scutere il problema. 

g> 
Luca Canali 
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Superwimbledon 1990 

Walter Veltroni 
IO E BERLUSCONI 

(E LA RAI) 
Diecimila copie 

vendute in una settimana 

Alfredo Conde 
IL G R I F O N E 

Supervincitore 
Premio Grinzane Cavour 1990 

Editori Riuniti 

Do 10 anni il CE.SVÌ.CO. struttura 
unitario aderente alla Lega delle 
Cooperativa opero o Roma 0 net Lazio 
con uno rilevante presenza scciote per 
il numero di $oci che ha acquisito 
appartamenti (oltre 2.300), per i 
rapporti con soggetti imprenditoriali, 
per la presenza in iniziative di 
carattere sociale, culturale e sportive. 
Ciò grazie od oleune caratteristiche che 
sin dall'inizio hanno messo in evidenza 
elementi che danno fiducia oi soci: gli 
appartamenti infatti sono assegnati solo 
«chiavi in trono», ciò da un lato evita le 
spiacevoli sorprese che spesso ricevano 
i soci circa il costo finale, dall'altro 
garantisce il procito momento dolio 
conwgno. , • 
Inoltre il CE.SVÌ.CO assume lo 
direzione dei lavori nel cantiere 
garantendone così le qualità 
dell'esecuzione in corso d'opera. 
Contemporaneamente il CE.SVÌ.CO ha 
differenzioto i propri impegni aziendali 
articolando la propria partecipazione in 
altre società, rafforzando in questo 
modo la propria immagine di azienda 
sona con grande capacità di 
penetrazione in settori di mercato 
diversificati. 

CONSORZIO 
PER LA COSTRUZIONE 
LA RISTRUTTURAZIONE 
DI ALLOGGI NEL 
CENTRO STORICO 
E PERIFERIA 
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