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... le esigenze di salute della popolazione,
gli assetti organizzativi e i criteri
funzionali ed economici correlati alle
politiche sanitarie, oggi sempre più
compresse, in breve, tra
razionalizzazione e nuova tecnologia.
Nell’attesa quindi di conoscere la
prossima organizzazione dell’ospedale, è
naturale che cittadini e tecnici
partecipino ad una riflessione su ciò che
il passato ha trascinato e ciò che in
prospettiva può essere meglio
implementato in un progetto integrato e
condiviso. Il senso di questo articolo è
legato a questo duplice atteggiamento
che ha dovuto prendere atto di un
passato forse poco utile e di un futuro
decisamente più complesso i cui attori
non sono solamente i tecnici ma, nello
spirito della Comunità di Valle, i
numerosi referenti che devono porsi in
un ottica di partecipazione e non di
delega. Mettendo allora insieme l’attività
prestata dal Punto di Primo Intervento di
Mezzolombardo e le numerose e
complesse variabili che possono
orientare e integrare le scelte a venire, mi
sono permesso di riassumere pochi
concetti che derivano proprio dalla
comune matrice di medico e di cittadino.
Come tutte le situazioni di crisi e di
cambiamento l’ospedale di
Mezzolombardo non potrà essere più
quello di prima: non solo perché i tempi
ed i numerosi vincoli intervenuti dettano
oggi nuove soluzioni, ma perché è
indispensabile un nuovo modello,
integrato e allargato, che non può vedere
l’Ospedale come centro e come luogo
prevalente di interventi e di soluzioni. Da
un punto di vista organizzativo è chiaro a

tutti che il modello clonato dell’Ospedale
centrale è del tutto inadeguato a
rispondere a questi nuovi vincoli, anche
se sono ancora frequenti le richieste per
mantenere nell’ambito locale dei
privilegi, quasi acquisiti, in cui l’ospedale
assurge a parametro sociale
irrinunciabile. Pur comprendendo il
senso di queste richieste, che come
diremo vanno canalizzate in una
indispensabile sensibilizzazione
dell’utenza, è invece più utile pensare ad
un modello specifico di ospedale e
soprattutto di sanità che tenga conto
delle aspettative di tutti. Riguardo al
primo punto, il concetto oggi più utile è
certamente quello di ospedale di
territorio che si adatta in parte a criteri
geografici, chiamando i suoi referenti
amministrativi alle dovute partecipazioni
e alle conseguenti politiche; ed in parte
maggiore ad un’articolazione nuova e
sinergica dei protagonisti sanitari. Al di là
della logica di collegamento tra ospedali,
la piena operatività si può tradurre non
tanto in una fotocopia di articolazioni
operative o di aree di degenza ma in
sottoprogetti dedicati alla gestione
dell’emergenza, all’affinamento
diagnostico, al coordinamento della
consultazione specialistica, al
monitoraggio delle cronicità... Riguardo
invece al modello di sanità va sempre

tenuto più conto, in una riflessione di
merito, del peso economico
ingravescente che la stessa ha acquistato
e che ormai condiziona anche l’area dei
bisogni umani. Rispettoso in ogni caso
delle competenze affidate ai decisori
pubblici cui spettano non invidiabili
scelte e razionalizzazioni, torna attuale e
non rinviabile la questione del
collegamento tra gli attori della salute
compresi tra la figura del medico di base
e lo specialista ospedaliero. Sul punto si
ripropone per questi ultimi un
rapporto/confronto che leghi meglio le
specifiche competenze, forse non più
gerarchizzate ma animate da una
auspicata interdisciplinarietà. Questa
particolare area d’interrelazione
costituisce da sempre più una linea di
confine che non un’interfaccia operativa
anche per una separazione di luoghi e di
competenze che ne hanno caratterizzato
la figura e non la funzione sanitaria. Tale
separazione in ogni caso deve essere
ripresa e meglio caratterizzata in chiave
tecnica pena il trascinarsi di fratture
operative che influenzano negativamente
la percezione di salute dei cittadini e più
in generale il grado di qualità delle
prestazioni.
Ciò che molto sommariamente piace così
evidenziare è che nell’ospedale di
territorio si debbano trovare luoghi e

metodologie che leghino più
coerentemente e stabilmente le figure
sanitarie coinvolte nei progetti di cura,
senza dover pensare ad un’altra area
specialistica che moltiplichi ed
interrompa il rapporto tra sintomi e cura.
In quest’ottica, l’ospedale di territorio
diviene allora una possibilità nuova e
concreta non solo per realizzare la
medicina in prossimità degli «utilizzatori»
ma anche un ambito per confrontare e
per integrare quelle capacità e quelle
storie di professionisti altrimenti perse in
ambulatori e in turni di guardia. La
possibilità che, in continuità, questi
professionisti siano in grado di
mantenere attenzione e costanza - dal
momento diagnostico alla fase di cura e
di conclusione dell’intervento -
costituisce la vera opportunità che,
accanto alla costruzione dell’edificio,
impegna tutti ad un disegno di salute e di
operatività. In questa logica non può
essere dimenticata l’influenza indiretta
che un simile modello sollecita - sul
piano educativo e preventivo - negli
utenti che devono gioco forza
dimenticare certe disponibilità prêt-à-
porter per assumere stili di vita e
richieste di cura più attente e meno
immediate. Tolta l’ansia di non avere
comunque un ospedale a portata di
mano, l’antico effetto protettivo
dell’ospedale può essere correttamente e
validamente assunto da una catena di
ascolto tra tecnici; una catena che non
lascia solo l’utente ma lo inserisce con
attenzione in un percorso di consulti ben
definito e organizzato. La scommessa è
aperta e la partita coinvolge tutti.

Giorgio de Vigili
Responsabile Punto primo intervento
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Segnalo una inesattezza
Marinelli era al lavoro

olevo segnalarvi una inesattez-
za nell’articolo pubblicato do-
menica 29 gennaio a pag 16, re-

lativo all’incendio della palazzina a
Tuenno.
Viene erroneamente indicato: «...e
a non molta distanza Marco Marinel-
li che stava lavorando al proprio
quad».
Vi informo che Marco Marinelli si tro-
vava al lavoro presso la scuola media
di Gardolo; è stato avvisato telefoni-
camente da più persone su quello che
stava accadendo.

Erika Wegher
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�� Negozi, gli orari liberi
uccidono i «piccoli»

ono fra quelli che ritengono sa-
crosante le lenzuolate fatte allo-
ra da Bersani e larga parte delle

norme sancite nel decreto legge di ve-
nerdì 21 gennaio dal governo Monti. 
Sono anche un sostenitore del PD che
condivide la scelta di appoggiare il go-
verno Monti. Tuttavia, in quel decre-
to, ho trovato una norma profonda-
mente sbagliata che ritengo un favore
alla grossa distribuzione, ovvero un
danno ai piccoli esercizi commerciali,
alle botteghe storiche, ai negozi con
una propria identità storico-culturale
che rappresentano anche un pezzo del-
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�� la nostra tradizione contribuendo a
mantenere in vita i centri storici delle
città. 
Deregolamentare gli orari di apertura
significa fare le fortune dei grandi cen-
tri commerciali che, tra i tanti pregi,
hanno però il difetto di omologare gu-
sti, tradizioni, articoli e annichilire chi
vive sulla propria capacità e iniziativa
imprenditoriale. I sostenitori della spe-
sa in ogni istante e in ogni dove non
tengono peraltro in considerazione
che in quei grandi magazzini lavorano
migliaia di persone, spesso donne, con
famiglia e bambini i quali hanno il di-
ritto sacrosanto ad avere i genitori pre-
senti almeno un giorno la settimana. 
In definitiva, nel promuovere queste
azioni si dovrebbero valutare attenta-

mente non solo le questioni economi-
che, ma anche i costi sociali che, di-
versamente dal costo della spesa, so-
no indiretti, ovvero si notano poco ma
minano la società del futuro.

Fabrizio Sannicolò - Rovereto

S. Donà, stop ai furbetti
che rubano aree pubbliche

gregio Direttore,
qualche tempo fa ho letto e ho
scritto per gli orti di San Donà.

Sono passati mesi e nessuno ha fatto
niente nonostante gli abitanti recla-
massero il proprio verde!
L’altro giorno mi ritrovo a parlare con
un signore che abita sempre a San Do-
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nà il quale sconsolato mi dice «Lì da
noi omai i fa tuti quel che i vol!» e for-
se ha ragione... tutti prendono quello
che non è suo. Davanti al civico 46 mi
ha fatto notare che c’era un giardino
con alberi, fiori e una bella siepe che
adesso non ci sono più. Tutto levato
perchè qualcuno ha trasformato l’aiuo-
la in un parcheggio mettendo anche la
staccionata!
Ma è mai possibile che tutti si appro-
prino delle cose degli altri? È ora di fi-
nirla. Chiedo a nome degli abitanti del
quartiere proprietari dei giardini che
gli orti vengano trasformati in verde
comune e che davanti al civico 46 ven-
ga ripristinata l’aiuola com’è sempre
stata.

Luca Pedrotti

Scalfaro, la Costituzione e il golpe che non ci fu

il direttore
risponde

gregio direttore, di fronte alla morte è giusto
e doveroso il più grande rispetto ed il
cordoglio ai famigliari, ma non mi unisco ai

commenti di elogio alla figura del presidente
Scalfaro, a mio giudizio il peggiore della storia
repubblicana.
Come possiamo dimenticare la faziosità con cui ha
permesso il ribaltone del ’94, un golpe in piena
regola.
E che dire dei silenzi sui fondi neri Sisde, delle
trattative con la mafia, dei troppi silenzi nel
momento in cui le inchieste lo lambivano?
Berlusconi e la Lega sono stati una grande
delusione per tutti gli elettori del centrodestra, ma
Scalfaro non è stato da meno. Con la sua presidenza
mi sono vergognato di essere italiano, cosa ben
diversa da Ciampi e Napolitano, due signori che
hanno sempre dimostrato equilibrio e rispetto per
le idee degli altri.

Marco Nardon

scar Luigi Scalfaro è stato un grande servi-
tore dello Stato, profondamente fedele al-
la Costituzione (che aveva contribuito a re-

digere) e al Parlamento, uomo integerrimo, chia-
mato da Presidente della Repubblica a gestire una
delle fasi più difficoltose e complicate della vita
politica italiana, con la fine dei partiti storici, le
stragi di mafia e l’avvento del berlusconismo. 
Scalfaro era un conservatore, autenticamente e
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E convintamente conservatore. Non solo nella fer-
mezza dei valori morali su cui aveva impostato
la sua vita e il suo impegno politico, che lo aveva
portato agli onori delle cronache per certe sue
uscite pubbliche un po’ bacchettone. Ma soprattut-
to conservatore, perché difensore indefesso della
Costituzione repubblicana (formale prima che
materiale) su cui si è fondata la Prima Repubbli-
ca, e della centralità del Parlamento, detentore
unico della rappresentanza della volontà popola-
re e quindi unico legittimato ad esprimere gover-
ni e presidenti del Consiglio.
Tale convinzione inscalfibile che l’Italia fosse una
repubblica parlamentare, e come tale andasse
sempre considerata, era destinata ovviamente a
scontrarsi con una visione «creativa» della Costi-
tuzione quale quella di cui si faceva portatore Sil-
vio Berlusconi al momento della sua discesa in
campo in politica. E così è stato. E non poteva che
esserlo per un Presidente della Repubblica che ha
giurato sulla Costituzione, di cui tra il resto è sta-
to Padre costituente.
Non c’è da stupirsi quindi che, nel dicembre 1994,
quando la Lega Nord fece cadere il primo gover-
no Berlusconi affondando l’alleanza con il Cava-
liere, Il presidente Oscar Luigi Scalfaro si rivolges-
se al Parlamento per verificare l’esistenza di una
maggioranza alternativa, prima di ricorrere alla
soluzione estrema di un nuovo  scioglimento del-
le Camere, otto mesi dopo le elezioni. Il centrode-
stra favorevole alle elezioni anticipate, fece il no-

me di Lamberto Dini, ministro del Tesoro del pri-
mo governo Berlusconi, che formò il nuovo gover-
no, salvo poi non trovare il sostegno parlamenta-
re dello stesso schieramento di cui era parte.
Non ci fu pertanto alcun golpe, perché avvenne
tutto dentro la Costituzione e le leggi della Repub-
blica. Come non ci fu alcun silenzio sui fondi ne-
ri del Sisde, se non un deciso rifiuto da parte di
Scalfaro presidente di sottostare a indimidazioni
sotterranee di chi minacciava di far lambire dagli
schizzi dell’inchiesta del Sisde anche la Presiden-
za della Repubblica, magari per arrivare ad un
suo ammorbidimento di posizioni, o addirittura
ad un suo possibile impeachment. Così pure sulle
presunte e mai provate «trattative con la mafia».
Negli ultimi vent’anni la difesa indefessa da par-
te di Scalfaro della Costituzione e della legalità di
fronte agli attacchi continui che sono venuti an-
che dai vertici più alti delle istituzioni e del gover-
no lo hanno fatto oggetto di attacchi vergognosi e
strumentali da parte di certa stampa di partito e
di lobby politica, che ha usato contro di lui paro-
le di violenza inaudita come si faceva usando i
manganelli e l’olio di ricino al tempo del fascismo
con chi dissentiva dai voleri del capo.
Oscar Luigi Scalfaro può non essere stato simpa-
tico e istrionico come Pertini, lepre marzolina co-
me Cossiga, ma sicuramente è stato fedele alle isti-
tuzioni e alla Costituzione, e quindi all’Italia, al
pari di Ciampi e Napolitano. E se oggi siamo an-
cora una democrazia e non un regime, un sulta-
nato o una repubblica peronista delle banane lo
dobbiamo proprio a questi tre grandi Presidenti
della Repubblica, di cui Oscar Luigi Scalfaro è sta-
to antesignano.
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