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GRIST0F0R0 COLOMBO Per ore e ore una colonna interminabile dl vetture dirette verso II centre 8ono tran
s late In media 130 auto al minuto. Un vero record - '•""-' 

IL RIENTRO IN CltTA' 
... J ; 

"•» Di nuovo quasi tutti in citta. Abbronzati, stanchi, con i nervi a fior di pelle per il traffico impossi-Y 
bile, dopo pochi gibrni di assoluta liberta al mare o ai monti, con il pensiero gia rivolto alle poco acco- ; 
glienti stanze degli uffici che da questa mattina ri prendono progressivamente l'attivita, migliaia e mi-
gliaia di persone sono rientrate ieri sera a casa. Sulle consolari, alia stazione Termini, su tutte le altre 
strade che accedono alia periferia, si e verificato il solito caos indescrivibile.Imprecazioni, claksonVaS-
sordanti, promesse di non muoversi piu nei giorni di : intenso traffico..! In colonna, rassegnati a impiegare 
oltre due ore per percorrere gli ultimi trenta chilbmetri prima di raggiungere il centro urbano, attenti 
a non commettere qualche infrazione stradale per non sopportare poi le «ire>> delle pattuglie stradali. : 

II tutto, appunto, sotto lo sguardo dei motociclistj del la « stradale» che si 6ono sbracciati lion poco per irivi-
tare alia talma, alia dieciplina, unendo al rumore dei clokson quello altrettanto assordante dei fischietti... Tutto 
sommato, la «faticata» che gli automobilistj hanno dovuto fare per arrivare a casa, ha cancellato le ore'di 
q u i e t e e dr riposo di qiiesti pochi giorni di vacariza. L'Aurelia e stata la strada con il znaggior traffico. I 'piu ! 

giudiziosi si sono mossi, per il rientro, f in'dal mattino. E fin dal primo pomeriggio da Civitavecchia a Roma 
hanno dovuto incolonnarsi per uno. Velocity media: 40 chilcmetri l'ora. Malg^rado la strada sia stata allargata 
e malgrado le due correnti di traffico eiano state obbli gate a sorpassare a turno (perche la striscia di asfalto 
e divisa in quattro corsie tre delle quali alternatfvameh te dedicate a una sola corrente), non e stato possibile 
ottenere una velocita iriag-
giore. C'e sempre chi, tra 
le auto incolonnate, ha bi- ; 
sogno di fermarsi per una 
qualeiasi ragione. ? E, ee : 
qualcuno si ferma, e la -
fine,:'si blOcca tutto. C o n ' 
il passare delle ore, il traf- [ 

i flco e aumentato. A sera,; 
l'Aurelia e diventata un 
lungo serpente luminoso.' Un 
serpente luminoso e a sona-
gli: per j colpa' • dei , soliti 
clakson. .. :. --•••-•. " . x. -••--• 

Al • bivio ' per' Fregene ci 
saranno stati almeno trenta 
agenti della polizia stradale. 

' Si passava alternativamente: 
una volta i villeggianti -pen-
dolari» che venivano da Fre
gene; una volta quelli pro-
venienti daliNord. Molti hanr 
no pensato di deviare per la 
via Boccea. certi di trovare 
la strada libera. Ma eviden-
temente ci hanno pensato in 
troppi. perche ad un certo 
punto anche quests - strada 
era - pressoche bloccata. Per 
chi si fermava ad osservare, 
e'era lo spettacolo delle au

to cariche di persone e di ba-
gagli. Le valigie, le sedie a 
sdraio, le c'arrozzine per i 
bimbi legate sui • tetti delle 
auto con reti di corda. Le 
facce degli autisti tutte ugua-
li: stanche, tirate. pallide... 
Sembrava che dicessero: «Cbi 
me lo ha fatto fare a muo-
vermi...». -\: 
• Come rAurelia,"^ anche se 
in misura lievemente mino-
re, anche l'Appia, la Salaria, 
la Cassia, la Tibiirtina. Tre-
mendo il rientro da Ostia e 
Fiumicino attraverso la Cri-
stoforo Colombo, la via del 
Mare e la Portuense. Abbia-
mo colto un giudizio di un 
motociclista della stradale in 
servizio sulJa via del Mare: 
« Sembranb • tutti ' cavalier! 
antichi alia conquista di chis-
sa quale castello — ha detto 
riferendosi alle auto che gli 
sfrecciavano davantt. — • Le 
persone si trasformano quan-
do sono alia guida di un'au-
to: corrono, vogliono arriva
re presto guadagnando po
chi . secondi... Poi. quando ci 

II giomo 
. Oggi luned) 19 agosto i 
I (231-134). Onomastico: I 

Mariano. Il sole sor-
I - ge alle 5 , » e tramon- I 
I ta alle 19,23. ogg i l u - • 

< na nuova. 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 50 maschi e 

62 feminine. Sono morll 27 m a 
schi e 12 femmine. dei quali 2 
minor! dl 7 anni. Temperature: 
minima 20, massima 26. Per 
oggi i meteorologi prevedono 
temperatura stazionaria. •. - „ 

A.C.I. 
Un , autoatello dell'A.C L < * 

entrato in tunzione al tredicc-
simo chilomctro della Cristofo-
ro Colombo. . . . . . . 

. . - - ^ , . ; - ^ vENAL: 
L'ENAL organizza. dal 15. al 

23 fettembre. una croctera in 
Grecia. con il seguentc iUnera-
rio: Brindisi, Corfu, Patrasso. 
Atene. Corinto.. Micene, Epi-
dauro. Dafnt. Deifl. La quota 
di partecipazione nssata e di 
L. CT. r.ooo. 

picco la 
cronaca 
^ ^ ^ v • • • ^^» v ^ ^^m H • • • Ml l 

partito 
Campagnd 

stampa 
-. L I COMailSBIONl CITTA! W 
PKOVINCIA. SI KIU74ISCONO. 
DOMANI, MARTEDr. A I X B 
OKK 9 IN FKDEKAZIONK, MtR 
E8AMK ANDAMENTO CAM-
PAGNA STAMPA COMUNISTA. 

MARRANELLA. riuofeae del
ta scgreterla della zona Caslll-
na, alle ore 2f da qaesta sera. 
Ordine del g l o r a * : « F e s t a 
di - zona drll'Unlta a; relator* 
Ftl izianl. ALBANO, ore 11, co -
mitato di zona del CastelH ro-
raanl « L a rlsoluzlone del C.C. 
ed i eoaipltl del Partita art c a -
stelll ronani >; relatore Gin* 
CesaronL SEZIONE QUADRA-
RO. ore Sa, rlnnione del le s e -
m t e r i e sezi«ni ClBeeitta. Qua-
draro, TNA-Casa, • Titscoiano. 
O.d.g.: « Pesta Unlta • ; relato
re Favellt. i 

Morente per il gas 
Armando Gonnella. di 40 anni, macellaio, e stato rinvenuto 

ieri yera morente netla cucina della sua abitazione invasa dal 
gas. XT stato un inquilino dello stabile ad a w e r t i r e Todore del 
gas e a chiamare i vigili del fuoco. II Gonnella era disteso in 
cucina su un matorasso. E" ora ricoverato in osservazion« al 
S. Giacomo. • . - _ • • • • • - . 

Decapitato dal treno 
' Un pensionato si • * ucciso. 
gettandosi sotto le ruot» dl un 
locomotore. della linea Roma 
Napoli. L'uomo — il aettanta-
treenne Silvio Campetti — sof-
friva da tempo di una grave 
malattla. Ieri notte. deciso a 
farla flnlta. si e allontanato 
dalla casa della flglia. dove v i -
veva; e giunto al cascllo ferro-

Mortale investimento 
' Un pensionato di 65 anni. Egidlo Rubbi abitante in via Beren-

f arlo 14, • stato investito Ieri pomeriggio da una «1100 » mentre 
raversava viale delle Province. L'anziano uomo 4 deceduto al 

Micllnico poche ore dopo il ricovero. L'investltor* * stato irtter-
alalia Stradale. 

Scuola 
' Dal primo ottobre entrera in 

funrione una sezione di scuola 
media, in localita Cavallari. al 
dodicesimo chilometro della via 
Tlburtina. . . . - - . 

viario di Quarto Miglio, e si 
e disteso sui binari aspettando 
il passagglo del convoglio. II 
treno, nonostante la dlsperata 
frenata del maechlnista. Pha 
tra vol to in pieno, scagliandolo 
violentemente in avanti, deca-
pitandolo. Sui posto si e sublto 
recato il sostituto procurator* 
della Repubblica. dottor Dote, 

battoho * il naso, i giorhall 
parlano di dlsgrazia. Macche 
disgrazia! II piu delle volte 
gli incident! se li creano con 
le proprie mani...». 

Ci slamo fermati e abbia-
mo contato le auto che pas-
savano in Un minuto. Ne ab-
biamo contate . oltre cento-
venti. £, a sera, il traffico si 
e fatto piu intenso. 

Anche - ieri hanno funzio-
nato gli elicotteri della stra
dale. Hanno sorvolato tutte 
le strade chiedendo di volta 
in volta rinforzi con il ra-
diotelefono.. Alle cinque del 
pomeriggio. dall'alto. si sa-
rebbero potute - vedere cin
que o sei colonne di auto che 
rientravano in citta. A notte, 
le colonne nere si sono tra-
sformate in colonne' lumino-
se. La lentezza del traffico & 
stata la ragione fondamen-
tale per la quale non si so
no verificati incidenti gravi. 
C'e ' stato - soltanto qualche 
tampohamento e qualche fre
nata brusca. Tutte le pattu
glie della stradale erano im-
pegnate sulle consolari, spe-
cialmente suirAurelia. sulla 
Cassia e sulla Salaria. Al co-
mando della stradale di via 
Portuense • sono rimasti sol
tanto due agenti: un pianto-
Oe e un telefonista... *- • * •-
- Questa la situazione alle 
ore 21 rilevata • da alcune 
pattuglie • della " * stradale»». 
Sulla via Aurelia transita-' 
vano 120 auto - al minuto: 
sulla Cassia 120 auto al mi
nuto: sulla Salaria 130 - al 
minuto; sull'Appia 80 ' auto 
al minuto. Sulla via del Ma
re. sulla Cristoforo Colombo 
e sulla Portuense il traffico, 
sempre alia stessa ora. e sta
to ancora piu Intenso. Sono 
state contate, rispettivamen-
te. 140. 130 e ; 120 auto • al 
minuto. - - \ •• • -~ 1- »•'« * 

Movimento * intenso anche 
alia stazione Termini. Questa 
volta, a differenza dei giorni 
scbrfi. Ie'biglietterie Wno ri-
maste pressoche inattive. Po
che partenze e molti arrivi. 
questo il bilancio del movi
mento di . ieri. alia stazione 
piu importante della citta. 
Ogni' treno e arrivato carico 
fino alllnverosimile. Gente 
in piedi. bagagli a non fini-
re, n traffico: maggiore si e 
registrato sui treni prove-
nfenti dall'A6*rfati«J e" dal 
Sud. Sono transitati anche 
molti emigrant! in . viaggio 
per raggiungere di nuovo le 
fabbriche del Nord dopo po
chi giorni di vacanza per ;1 
ferragosto. Questi lavorato-
ri, su una settimana di ferie. 
hanno passato quattro giorni 
su treni affollatissimi. - tra-
scorrendo intere notti in pie
di nei • corridoi. Anche nel 
caos deiranivo si sono avuti 
i soliti smarrimenti: in molti 
si sono recati neH'ufficio og-
getti smarriti per denunciare 
la scomparsa delle coss piu 
impensate. 

Da oggi. quindi. la citta 
non sara piu tutta degli stra-
nicri. Sono rientrati in mol
ti. Per OTA e impossibile 'ore 
un bilancio sulle ferie di fer
ragosto di quest'anno. Si so
no divertiti o no i romani? 
Per ora vj diamo la dichia-
razione - dl un automobilista 
fermato sulla via Salaria; 
- Ora ci vorrebbe •' ua'altra 
settimana di vacanza^. - Per 
stare a letto. a smaltire la 
" faticata - di questi fiorni 
pasiati fuori caw.n ». 

; Via Macerata, ore 10: TinquK 
lino,; in^ritardo ;di • due mesi 

i con Taffitto si incontra con lo 
; amministratore del' ;: palazzo 
: Vche gli c,hlede:i soldi -Poi la, 
i; disqus$ion« degenf^a e sedpr ' 
; pia la'. rissa. alia quale parte-% 

• cipano anche-i figli ideir.am-; 
ministratora f L'inquili'ho si dU . 
fende a pu^hi, pol'spara 4 col-

v pi di pistola e uno Va[ a .i'se?.'. 
gnp - «Mij;hahno'i aggriecUto;.." V 

^•^S^fe--^-'^-'%£$*••• •••;•• ? • • : < \ 

•j ' • 

di 20 anni 

tell; : 

Armando CaUmera, lo sparatore 

' . * ' { ; . -

nSTlfuTQluCHIRUWlA! 
ORTOPEDIA INFANTILE 

REGINA MARGHEMTA 
SKIONE PIST^CAIA: 'j 

L I Q Q Q I R O M 

L'ospedaletto ortopedico che non ha mai funzionato. 
Potrebbe rappresentare una soluzlone del problema 

In tre all'ospedale - Una dentin* 
cia per tentato omicidio - La lite 

•''•-'-V.Un inquilino arretrato di due mesi con il paga-' 
mento della pigione ha sparato quattro colpi di pi
stola —̂ ferendolo con uno alia regione scapolare 
destra — cohtro il figlio deiramminlstratore del 

: palazzo nei quale abita, in via Macerata 56, al Prene-
stino. > La sparatoria ' ha posto termine a - una furiosa 
rissa scoppiata ieri mattina verso le 10 davanti al por-
tone di via Macerata. Anche il feritore e un altro figlio'. 
dell'antHninistratore hanno 
riportato 
sioni. 

contusioni e le-

L'inquilino, Armando Ca-

9i-

AUREUk Oltre 120 auto 
strada statala . 

al minute awlla important* 

abusive 

di carcerazione 
Aitro mandato di cattura per le mance di milioni intascate 

a Pomezia per i visti dl lottizzazione dl aree edificabUL Dopo 
l'arresto del sindaco profeasor Nicola Bernabei. i carabinieii 
atarebbero ricercando anebe il Signor Guido Pinna, ex calzo-
laio, attivista democri«tiano e titolare a Pomezia, in via Roma, 
di una agenzia di affari per la compravendita di immobili. 
L'uomo e ancora latitant* ma < carabinien creddno di sa-
pere che dovrebbe costituirsi da un momento all'aUro. Oil 
investigatori non hanno, inveee, voluto dire le accuse che U 
magistrato muove contra U rlcorcato. 

Questa «era, intanto.'al rtuniace a Pomezia il Consiglio 
comunale per diacutertf U altuasioB* venutasi » creare con 
l'arraalo del yrofeaaor' Bemabel. 

limera, che e stato poi ar-
restato per tentato omici
dio, ha 31 anni e d e un 
operalo.vStavai-uscendo di-" 

-casa.'quancld'ha yisto su i ' 
portone. l'amministratore, 
Torquato Aprilanti, di 53 an
ni. .abitante anch'egli. in via 
.Macei'ata 56. H Calimeira e 
tomato sui suoi'passi; e rien-
tratb in casa e ha preso la 
pistola da un cassettq. Quin
di e sceso di nuovo e ha af-
frohtato l'Aprilanti che era 
ancora I sui portone. , I - due 
hanno parlato, in principio 
con calma, noi in modo sem
pre piu acceso. della pigione 
P di altri motivi di divisione 
fra le due famiglie. La di-
scussione e quindi degenerata 
in una lite. L'amministratore 
urlava che avrebbe - dato lo 
sfratto entro poche ore. l'al-
tro, dopo aver tentato di te-
ner buono l'Aprilanti con le 
promesse si e messo a sua 
volta - a gridare. minaccian-
dolO. i./."-':•:*:.:r;-:^.;•!'-.'• ';i^K' '-•'. 

Le urla sono state udite 
dal flgli > dell'Aprflanti Giu-
lio. di 23 anni. militare in li-
cenza. ed Egidio di 26 anni 
operaio. I due. ch» abitano 
nei aeminterrato, sono ealiti 
al portone e sono intervenuti 
immediatamente nella > lite 
per dar man forte al padre. 
Sono volati subito i prim! 
pugni . ;'•••. v' •--'•'•- ••- ••:-' - T -

Torquato, Gtulio ed Egidio 
Aprilanti non' hanno faticato 
molto a rldurre a mal partito 
il Calimera. il quale ha finito 
col darsi per vLnto, o almeno 
cosl e «embrato in un primo 
momento. L'inquilino. infatti, 
si e alzato da terra, dove era 
stato gettato dagli Aprilanti, 
e ha fatto per allontanarsi. 
- Dopo qualche passo, per6, 
Armando Calimera si e gi'ra-
to di scatto: aveva la pistola 
in mano e puntava diretta-
mente verso gli Aprilanti. Ha 
premuto il grilletto quattro 
volte, fino a che non ha visto 
il piu giovane dei tre cadere 
in terra. Poi e fuggito. ma e 
stato subito raggiunto. Egidio 
Aprilanti lo ha aflerrato e ha 
ricominciato a tempestarlo di 
pugni .P csdei. LQ sparatore 
allora, ha alzato la mano che 
reggeva la pistola e ha col-
pito vlolentemente al capo il 
giovane. che e caduto a terra. 
- - Egidio Aprilanti ha tenta
to di rialzatsi ed e stato col-
pito ancora una volta. Alia 
fine ha avuto il soprawento, 
ha strappato 1'arma al riva-
le e l*ba usata come una cla-
va, colpendo airimpazzata, fi
no a che alcuni passanti non 
sono intervenuti. 

Un brigadiere della que-
stura che si e trovato 1) per 
caso. ha fermato un macchlna 
e ha accompagnato Arman
do Calimera. Giulio ed Egi
dio Aprilanti al S. Giovanni 
Lb sparatore (varip ecchimo-
si, piecole ferite e due mor-
si) ne avra per dieci giornL 
Giulio Aprilanti (contusioni 
e un proiettile nella regione 
scapolare) dovrebbe guarire 
in quindici giorni. Suo fra-
tello Egidio < contusioni « fe
rite) in otto. •••• •-.-.>: 

Armando Calimera e stato 
denunciato per tentato omi
cidio • arrestato. Torquato 
Aprilanti — l'unico oba non 
ha riportato ferit* — e i fl
gli ooao stati tovece diffidatl 
a non lasciarc la citta. - - -

senza ospedale 
Manca il polmone di acciaio - Una moderna cli-
• nica ortopedica trasformata in colonia estiva! 

Ostia — pensata orgogliosamente dagli urbanisti del ventenirio come 
ultima : propaggine : della grande Roma che doveva estendersi fino al mare; 
— ha subito un ben strano destino. Mentre la popolazione e progressivamente 
aumentata .(ed e •• aumentato l'afflusso dei bagnanti), i servizi medici pub-

s.l)liCi..si .jtono^yiki: via * ridotti. Neirimmediato dopoguerra funzionava un servizio 
-jdi Pr»nto^Soc&arso, sufflciente per gli allora diecimila abitanti, ed un.servizio di 

guardia medica notturna. Una decina di anni fa sono stati aboliti tutti e due. In 
cambio (ma forse e solo una semplice coincidenza) e stato istituito un Pronto Soc-
corso della CRI, destinato esclusiva-
mente agli infortunati stradali, che 
avrebbe la funzione di alleggerire il • 

.servizio del Pronto soccorso comuna
le (sui funzionamento del quale, tra • 
l'altro, e in corso una inchiesta solle-
citata dai medici di Ostia). I cinquan-

! tamila abitanti del Lido, ai quali' si 
i aggiungono quelli di Ostia Antica, Aci- : 
lia, Vitinia, Castelfusano, Fiumicino e 

r quelli che calano '• tumultuosamente nei 
: mesi estivi alia conquista del mare (e sono 

certamente piu di centomila) si sono or-
mai convinti che fe giunto il momento di 
pensare a qualche soluzione che eviti la 
morte di un ferito grave nell'ambulanza o 
nell'auto privata lanciata a corsa dispe-
rata verso «il piu vicino ospedale*. 

'' • L'ospedale. appunto. Ostia ha due zop-
picanti posti di pronto soccorso, ma non 
ha un ospedale. Una popolazione inver-
nale di parecchie decine di migliaia' di 

' persone e una popolazione estiva che sflora. 
• se , non «supera, i duecentomila abitanti. 
non e dunque sufflciente per giustiflcare 
la esistehza d'un ospedale? Recentemente, 
l'assessore Darida, in una seduta del Con-

; sigllo comunale. disse che alcuni esperi-
menti tentati in passato non furono coro-

: nati da successor l'afflusso dei degenti — 
aggiunse — non fu quello sperato. perche 
molti continuarono a preferire il ricovero 

: negli ospedali di .Roma. E* chiaro che non 
si pub giudicare da un primo. limitato espe-

' rimento. fatto per di piu sulla base di 

sfo 

dei medici 

al sindaco 
- ' A proposito dell'articolo pubblicato dal no-
stro giornaie lunedl sconso sui servizi sani-
tan del .Lido, un gruppo di medici resident! 
ntl quartiere ci ha inviato la seguente let-
tcrar * AlPtinanimitd i medici di Ostia hanno 
denunziato il grave dissercizio del pronto 
soccorso locale, ricolgendosi al sindaco con 
richieste che onorano la claase medica * che 
tendono a rn tele re la salute pubblica nei 
rione del quale sono responsabUi. Non pud 
esistere un Pronto Soccorso che funziona 
iolo dtlle .14 alle 22 •* per i soli mesi esttot; 
won pad esistere pronto soccorso dove per 
nn certo orario si eroga ana prestazione sag-
getta a tariffe emanate da «ma delioerario-
.ne del .ConsioZto Comvnale ed adeguate ad 
ui» pubblico servizio. mentre inveee nelle 
altrc ore si e assistiti, sempre negli stessi 
locali comunali e eon U aenaro pabblico, 
da una gestione privata con tariff? da lumi-
nare (e non come e scritto net vostro orti-
colo. "con le tariffe minime stabiltte dal-
Vordine dei medici per gli esercenti it, libera 
proffssione"). A. proposito Vestensore do
vrebbe sapere che in un Pronto Soccorso 
non ci sono esercenti la libera professions 
ma medici stipendiati da un ente, in questo 
caso U Comune, che devono rispettare «n 
tariffcrio e che sono soggetti a tutti gli ob-
bltghi d^i ptibblici dipendentl, come hanno 
fatto per ventl anni tutti i medici che hanno 
precedato ratraale medico condotto*. 

In merito alle nostre frasi «Dlfficilisaimo 
poi di notte o net giorni festivi trovare un 
medico privato nelle rispetrlve abitazioni* e 
- i l dottor Mastroiacovo <a medico condotto) 
e ancbe l'unico sanitario a disposixione di 
50.000 abitanti* i profeosionisti di Ostia 
precisano che nella localiU esistono trenta 
altri medici a disposisiont, in ogni ora, dl 
eh! ne areasc bisogno. 

strutture sanitarie che non hanno nulla da " 
spartire con un moderno ospedale. *•'• 

Le cose non' vanno. Nei palazzo della • 
' Delegazione comunale, in piazza della Sta
zione Vecchia, esiste, solo d'estate, un 

; Pronto Soccorso * ad orario». Chi resta . 
- infortunato dopo le 22 e prima delle 14 -

• i deve" pagare tariffe different'! da quelle . 
. stabilite e sulle quali periodicamente ri- " 
corrono polemiche asprissime. II servizio 
e praticamente affidato a due soli medici. 
uno del quali. il medico condotto. deve 
svolgere un'infinita di altri eompiti ai quali , 

' ' e tenuto per legge. L'altro servizio. quel- • 
lo della CRI, funziona ininterrottamente. 

- e gratuito, ha un'autoambulanza radiocol- . 
• legata pronta ad intervenire. ma e situato 
• in via della Stella Polare, fuori delle cor
renti di maggior traffico ed i cartelli che lo .< 

- indicano sono decifrabili solo dopo lunghe ;' 
. riflessioni. Inoltre, e sembra assurdo. vo- . 

•. gliono abolirlo del tutto. nonostante gli ~ 
. oltre venti interventi che effettua 'ogni 
" giomo ne giustiflchino almeno la presenza. 

In tutta Ostia non esiste un'attrezzatu- t 
' ra per trasfusionj. Nonostante 1 quaranta 

chilometri di spiaggia e l'affollamento di ' 
- bagnanti, non esiste neppure un polmone 
• d'acciaio (sostituito da due - resuscitator 
• Stelenson-. uno solo dei quali portatile). 
. Tutto questo mentre un'autoambulanza a . 
. sirena spiegata, nelle . domeniche estive. 

non impiega mai meno di 45 minutl per • 
. raggiungere 11 • Sant'Eugenio. • ed -" arriva 

a quasi un'ora'per trasportare l'infortu-
nato al San Camillo. passando per la via 

• del Mare. ; *•• *>•'•• '•• , - . u - \-.:.- v ?-<: •- y 
• Le ambulanze. poi. sono solo due: una • 
- ogni 25 mila abitanti d'inverno. una ogni -
• 100 mila persone d'estate. E cost an o. Quel- '. 
. la del Comune. 3.500 lire per ogni traspor-
' to. II servizio delta Croce Rossa e inve

ee gratuito. ma solo per gli infortunati ; 
stradali. Se c'e da trasportare d*urgenza 
un malato, bisogna chiedere il mezzo al- : 

Tautoparco. a noma, e pagare all'arrivo 
• circa 50 lire a chilometro suH'intero 'per-
: corso andata-ritorna v ! ^ ' "; < ' 

Un esperimento serio. che potrebbe es-
' sere tentato subito. e quello di istituire 
un Pronto soccorso comunale scisso com-

•, pletamente dalla Condotta medica. -
'-- I locali ci sono. Almeno tre delle cin
que stanze lasciate attualmen'e alia Con
dotta potrebbero essere utilizzate dopo al
cuni lavori non troppo costosi. Altrettanto 
recuperabili sarebbero. dopo una riorga-
nizzazione totale dei servizi. le due stan
ze. una delle quali adibita a gabinetto ra
diologics. occupate ora dal Dispensario 
antitubercolare. che funziona solo per due 
ore tre giorni la settimana. -' 

La soluzione ultima, quella da vedere 
*- in una prospettiva non troppo lontana ncl 

;- tempo, e come dkevamo. quella di un 
ospedale. nei quale sia possibile effettua- . 
re interventi chirurgici urgenti. I locali. 

. bast a cbiederlo agli abitanti del Lido, esi
stono. Manca solo la volonta di utilizzarli 
nei piu giusto dei modL Al numero 230 
del lungomare Paolo ToscaneHi. ad esem-
p-!o. esiste llstituto di chirurgia ortopedi-

' ca infantile * Regina Hargherita». com-
. pletamente attrezzato. con corsie. came- • 

ra operatoria, sala raggi. Non ha mai fun-
• zionato come ospedale e 1'attrezzatura esi-

stente. del valore di decine di milioni, 
sta andando lentamente in rovina. men
tre i lettinl ospitano, solo nei mesi estivi. 
I bimbi di tma colonia. 

In via delle Fiamme Gialle, poi, nei 
• pressi della caserma della Guardia di Fi-

nanza. c'e un enorme palazzo. gia scuola 
, per sottufflciali di Marina, gia Collejrlo 
• IV Novembrei che sta eadendo lentamen-

' \ te in pezzi. All'ultimo piano «i e arroc- . 
., cata. dopo mesi di trattative, una sezione 
. distaccata del liceo -Anco Marzlo*. Gli 

altri locali. enormi e completamente vuoti, 
aspettano solo che qualcuno li usi. L'cdi-

• ficio. che dispone anche di un amplo e bel-
llssimo giantino, eon albert d'alto fusto. k ' 
deniNADEL la mutua dei dipendentl a* 

. gli Eati locali. l\miea mutua non eonven-
, zionata con la sola cata di cura esistentc . 

, al Lido. < 
p. b. 
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