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NON E VERO CHE SE NE SONO ANDATI TUTTI VIA: G'E ANCHE 

Chi passa il Ferragosto in citta 
Cronaca semiseria d'un giorno a Roma - I tramvieri che girano per chilometri, i portieri inchiodati in guar-
diola - II ritmo incessante delle nascite in sala-parto - La febbre dei 38 sopra zero - Una pioggia di doppi 
turni - Dal Canada al Palatino - « Ma io resto sempre a Borgo » - Odiano il vento i lavoratori della Tosca 

' * La citta deserta. Si fa per dire: rimangono 
in tanti. Per lavoro, per necessita, per puro 
spirito di contraddizione. Perche i soldi' 
sono pochi. Roma continua a vivere nei suoi 
servizi essenziali e in quelli che si legano 
al turismo. Abbiamo fatto, domenica scor-
sa, una sorta di « prova generate di Ferra
gosto ». Quasi tutti quelli che abbiamo 
incontrato rimangono anche oggi, sono di 
quelli che non partono. Ecco, dunque, la 
radiografia, ora per ora, di una giornata 
romana come ce ne sono poche nell'arco 
di un anno. 

ORE 8: CAPOLINEA AL SALARIO 
E* dalle cinque e trenta che 

Ernesto Bruzzlches. autista as-
sunto dl fresco all'ATAC, sta 
conducendo il suo «35» da 
piazza Vescovio alia stazio-
ne, in coppia con Ferminio 
Conacchia, fattorino, vent'an-
ni di anzianita. Almeno mil-
lecinquecento oggi viaggiano 
a turni di circa sette ore (il 
primo 6 dalle 5,30 alle 12,18) 
per le strade di Roma. Sen
za contare le corse straordi-
narie allestite per la presen-
za di 50 mila testimoni di 
Geova al Plaminio. Senza 
contare le tre squadre di die-
ci operai che, a turni di ot
to ore, corrono nei punti piu 
disparati della citta ad aggiu-
stare autobus rotti, a rlatti-
vare linee impazzite, a con-
trollare freni e portiere fa-
sulle. Dai loro camioncini col 
ponte radio che non funziona 
piu da un anno (l'Autophon 
non ha rinnovato il contrat-
to d'appalto) scendono alia 
cabina del capolinea e tele-
fonano al centro soccorso del-
l'ATAC, o aspettano di esser-
ne chiamati. Come Marcel lo 

De Vito, romano de' Roma, che 
sottolinea: «...e guardi che la 
paga oggi e normale perche" 
noi abbiamo il riposo infraset-
timanale... Pew tutto sommato 
oggi e giornata calma, il traf-
fico e poco. A 'sto mondo la 
meglio cosa so' le strade sgom-
bre ». « ...E la moglie in vacan-
za » — aggiunge un altro. Si 
sfottono: di sette tranvieri che 
hanno fatto capannello, solo 
luci ha la moglie in vacanza. 
«Perche site gelosi e ve le 
volete tene vicine...» « Macchd 
vicine: e chi ce I'ha i sordi pe' 
mannalle al mare...» Sparisco-
no tutti d'un botto: perche e 
l'ora della corsa e perche' 11 
telefono per il soccorso squil-
la. Uno saluta un portiere a-
mico: «Pure te, eh, poverac-
cio...» Pure lui: i portieri pos-
sono prendersi le ferie solo 
se «continuano ad assicurare 
la vigilanza». II che significa 
che dovrebbero lasciarci la mo
glie, oppure i f iglioletti. oppure 
un portiere di ricambio dispo-
sto, sotto Ferragosto, a sfida-
re la solitudine d'un palazzo-
ne vuoto 

ORE 9: PRONTO SOCCORSO 
DEL POLICLINICO 

« „./{ quale avrebbe detto di 
aver soccorso il soprannomi-
nato nella di lui abitazione o-
ve lo stesso vuolsi aveva inge-
rito sostanze venefiche...» II 
brigadiere detta i referti per 
la questura. II medico di tur-
no ha appena staccato e guar* 
da nei vuoto con occhi asson-
nati. In piedi tutta la notte 
ora non andra a letto: attacca 
alle 9,30 il turno della guardia 
medica dell'INAM fino alle 
sei di domani mattina. Mi spie
ga la differenza fra il Nord e 
il Sud. A Roma chi vuol fare 
la guardia medica e scorag-
giato dalla scarsissima retri-
buzione: diecimila lire com-
prensive delle prime sei visi
ts e poi 1500 lire a visita. Solo 
un giovane che vuol farsi 
client! accetta. II vuoto assi
st enziale: di questi giorni hai 

cento probabilita in piu di 
morire. 

All'improvviso l'aria si riem 
pie di grida: da un'ambulan-
za Gcende prima la madre, 
scalza, semivestita, sembra u-
scita da un terremoto; poi il 
padre, poi il ferito, una bam-
bina caduta dalle scale. U ca
po e un mare di sangue, gli 
occhi chiusi, la labbra blu. La 
sosta di un attimo e poi ripar-
tono tutti per il San Giovanni, 
dove c'e un reparto «cranio-
lesi». Al Policlinico non e pre-
visto sfasciarsi la testa. Le 
grida della madre arrivano in 
cielo: ma non e protesta, lei 
non capisce nulla, adesso. « Ne 
vedo sempre tanti — dice l'in-
fermiere — ma ai bambini 
ancora non ci ho fatto I'abitu-
dine ». 

ORE 10: PRIMA CUNICA 
GINECOLOGICA 

I figli continuano a nascere. 
Fuori della sala parto si sen-
te distintamente prima lo 
strillo della donna, poi il va-
gito. Finora l'aria era piena 
dei canti delle suore nella cap
pella proprio attigua alia sala 
parto. Un lusso incredibile, 
la cappella, se si pensa che 
nello stanzone accanto si am-
mucchiano sei, sette, otto per
sone alia volta. 

Sono nati gia tre bambi
ni, tutti maschi: l'ultimo e 
stato un cesareo e il padre 
tremava come una foglia, An
tonio Russo, 23 anni, tipogra-
fo. La mamma si chiama Wil-
ma, il piccoletto, primogenito, 
Alessandro. Adesso «e sotto» 
la signora Cestaro, 24 anni, 
anche lei al primo figlio. Giu
seppe Cestaro tortura un infer-
miere, Domenico Litta, giova
ne di buona volonta che fa 
dentro e fuori dalla sala parto 
e porta notizie. aStia calmo 
che va tutto bene...» E infatti 
alle 11 meno dieci. strillo e 
vagi to: pure lui, Marco, e ma-
schio, due chili e due etti. Le 
scene di giubilo all'annuncio 
di un maschio si ripetono pun-
tualmente con un tripudio che 
farebbe impazzire le femmini-
ste: e cosi, purtroppo. Ci vuo-
le piu di un'ora di attesa 
(su e giu dalle scale alia cap

pella, dalla cappella a una mi-
steriosa porta sigillata dove 
c'e scritto «Formalina», da 
qui a un'altra porta sbarrata 
dove c'e scritto: «locale desti-
nato alia costruzione della 
nuova sala parto ») per strap-
pare a un altro neo-padre 
l'ammissione: a Non m'impor-
ta, maschio o femmina pur-
che nasca.- a. Invece e maschio 
e batte il record del peso, il 
figlio di Daniela e Ezio Tosca-
ni. Ezio e un autista della Net-
tezza Urbana: « Ho lavorato 
fino a due ore fa, poi sono cor-
so qui perche mi hanno det
to.- Ho piantato tutto, ma og
gi ero di turno, come al solito ». 
Alle 13 circa, insomma, erano 
gia nati cinque bambini e al
meno altri sei si preparavano 
a farlo. Gli addetti alle nasci
te ti sembrano eroi: un lavoro 
massacrante. Solo dalle sale 
operatorie esce qualche soffio 
di aria refrigerata. La capo-
sala spiega pazientemente al
ia piccola folia in attesa: « Chi 
non ha il figlio che sta per na
scere se ne vada, per favore— 
siamo gia in tanti, qui„» Ma 
loro. quelli che Iavorano, si 
capisce perfettamente che so
no pochi: hanno il viso tirato 
dalla stanchezza. I doppi turni 
sono quasi una regola, di que 
sta stagione. 

ORE 13,30: VILLA ADA 
L'ex residenza reale sulla 

Salaria e incredibilmente fre-
sca (forse sotto i 30 gradi. ri-
spetto ai 38 che eegna a que-
st'ora il termometro di via 
Frattina). Tre famiglie ami-
che — un pensionato, un ban-
cario. un addetto alia radio-
stampa con mogh e figh, il 
piu piccolo. Cr.stiano di 5 
mesi dorme nei seggiolino — 
fanno picnic « Abbiamo avuto 
paura di metterci in auto e di 
andare su una spiagqia oggi. 
Qui siamo soli, come vede, 
una residenza davvero princi-
pescait. Un gran bel parco 
villa Ada, finche non sbattl 

contro il reticolato dove fini-
sce la parte del comune e co-
mincia quella ancora dei Sa-
voia, chiusa, deserta, dispera-
ta. E* rimasta proprio come 
trent'anni fa, tre settimane 
dopo il 25 luglio 1943. Fa rab-
bia che qualcosa sia ancora 
del Savoia. Tutte le sofferen-
ze d'un popolo non sono hasta
te a strappare l'intero parco 
ed aprirlo tutto ai romani, che 
— come informa un grande 
cartel lo piazzato all'inizio di 
Villa Ada hanno solo 8 me-
tri quadrati di verde a testa 
e altri due, se tutto va bene, 
« di prossima attuazione ». 

ORE 15: DIREZIONE DEL PCI 
«Non ti offendere compa-

gna, tu capisci.-» Mostro la 
tessera del PCI. la patenie do
ve c'e la foto Telefonano al-
VUnita e quando tutto e chia-
rito, mangiarr.o il gelato che 
ho portato. Al turno di vig;-
lanza in via delle Bottcgne 
Oscure oggi sono in tre: Ciau 
dio Barboni. 25 anni, diploma 
to radiotecnico romano (« ma 
i miel sono d'Ancona»>; Vit-
torino Pieralisi. 45 anni, due 
figli. ex autotrasportatore. i-
tcritto al parti to dal '44 (a non 
mi volevano„. non hai l'e-
ta...»); Celestinj Manlio, 34 
anni, sposato con un figlio, e 
di mestiere ne ha fatti tanti: 
ambulante, ferroviere, opera-

io, emigrante. Mi spiegano co
me funziona la vigilanza( a 
parte che I'ho sperimentato 
di persona). Nei giro di dieci 
minuti possono telefonare e 
rintracciare fino a cento com 
pagm dirigenti. Del resto e ra-
ro rimangano proprio soli. Non 
e che il parti to sia in vacanza. 
anzi. di festa e giorno pieno: 
festival e diffusione straordi-
naria deU'Unita, riunioni in 
provincia, assemblee. Ma e 
quasi tutto lavoro esterno. Fl-
niamo di chiacchierare delle 
nostre esperienze. Pieralisi e 
Manlio hanno un gxosso pas-
sato nei partito: Pieralisi si 
ricorda deU'estate del '43 a 
Ponte dl Cingolt vlclno a Jesl. 

I busti di Mussolini buttati 
in strada e poi l'organizzazio-
ne clandestina, la montagna 
in novembre, insieme con 
«Danilo», «Ferdinando» e il 
comandante Bondoni. Manlio 
ricorda la resistenza attraver-
so i racconti del padre tra-
steverino, confinato dai fasci-
sti nella borgata di Pietralata 

e sfollato ai castelli romani, 
lui e i suoi otto figli. Ma sfol-
lare ai Castelli per lui comuni-
sta significava solo organizza-
re la Resistenza nelle campa-
gne romane. Eppure 11- figlio, 
Celestino, s'e iscritto al par
tito solo nei '67. « Volevo es-
sere persuaso da solo. E mio 
padre mi dava ragione... a. 

ORE 16: VIGILI DEL FUOCO 
Un condizionatore getta aria 

fresca, inutilmente, nella pic
cola saletta del «centro-ra-
dio » dove i quattro uomini ad
detti ai contatti con le auto-
botti, dislocate dappertutto, 
Iavorano a ritmo serrato. C'e 
notizia di un incendio vicino 
Frascati, «le solite sterpaglie » 
dicono loro, e si stanno con-
sultando per decidere chi man-
dare. Nella centrale sono rima-
ste solo due partenze, « e me
glio che ci mandiamo Mari
no-a. aSenti ci hanno chiama-
to — dice Pontecorvo a Fe, 
il capo-turno — percM un gat-
to e entrato nell'appartamento 
di uno che e fuori. Che faccia-
mo? » <( Aspettate, il gatto non 
muore; piuttosto Bozzo mi di
ce che in via Cortina d'Am
pezzo c'e una macchina fuo

ri strada con due feriti, una 
macchia d'olio ha preso fuoco. 
Vedete per radio chi e libe-
ro». Franci e gia in contatto 
con una autobotte che sta sul 
posto: « Mandated dei sacchet-
ti di sabbia, almeno una de-
cinan chiedono via-radio. 

Sono tutti e quattro in servi-
zio dalle 8 del mattino e conti-
nueranno a lavorare fino alle 
8 dell'indomani; « / turni qui 
sono di ventiquattro ore» ci 
dicono. E le ferie? v Io ho 
gia fatto sette giorni, me ne 
rimangono altri tre; piu di die
ci giorni di ferie non possia-
mo prenderen. Ci interrompe 
l'autobotte che sta vicino Fra
scati: «Ci servono rinforzi, 
il fuoco & vicino ad un deposi-
to di bombole, pud saltare in 
aria tutto...». 

ORE 17: COLOSSEO 
Le guide dei «chat-tours» 

hanno imparato a stuzzicare il 
senso patriottico dei turisti. 
Agli spagnoli (ce ne sono molti 
quest'anno) dicono che Tra-

iano, grande e giusto impera-
tore, era di Siviglia; ai tede-
schi 6piegano che le legioni 
dislocate in Germania decide-
vano le sorti dell'antica Ro-

Chi continua a livorara: un affellato raparto dal Policlinico 

ma; per i francesi si isplrano 
ai fumetti di Asterix e il val-
lo di Adriano va bene per gli 
inglesi. Agli americani non 
sanno che dire, ma gli statuni-
tensi sono vagamente convin-
ti che forse potrebbero com-
prarsi tutto rAnfiteatro Fla-
vio, come hanno proposto mol-
to seriamente l'anno scorso. 

Aggancio una famiglia ca-
nadese, fuori dei gruppi orga-
nizzati. Padre e madre, figlia 
e marito con nipotina si di-
vorano mezza Europa in sei 
settimane. Vancouver-Londra 
in jet, poi a forza di treni, 
traghetti, aerei. autonoleggi 
(al tunnel del Monte Bianco 
hanno detto solo «Italia» a 
un tassista) galoppano per la 
Spagna, la Francia, l'Austria, 
il Lichtenstein, l'Olanda. a Ho 

Due Immagi-
ni di Roma a 
mezz' agosto. 
A sinistra, la 
folia Intorno 
a una antica 
f o n t a n a a 
Borgo, a ri 
dosso di piaz 
za San Pie-
fro e, a de-
stra, II deser-
to d ' asfalto, 
a mezzogior 
no, di via del 
Fori, con II 
Colosseo sul-
lo sfondo. 

organizzato tutto io — dice 
orgogllosamente Anne Shea-
sley, casalinga, sposa di mister 
Warren Sheasley e mamma di 
Kathy — ma siamo tired, stan-
chi morti...» aggiunge con to
no colpevole guardando i ge-
nitori, Abram e Helen Wiebe. 
Abram la prende con spirito: 
mi domanda se nevica mai a 
Roma e ripete spesso: ache 
caldo che fa...». GH chiedo che 
ne pensa dellltalia. uMagni-
fica...» Si, bella, ma lo vorrei 
un giudizio fuori dagll sche-
mi; che ne pensa della situa-
zione politica, per esempio. 
«Penso che in Italia fa cal
do..^ Forse mi ha fralnteso, 
ripeto la domanda. Ride e mi 
spiega: aQuesta 6 proprio la 
mia risposta: penso che in Ita
lia fa tanto caldo ». 

ORE 18: QUESTURA 
Siamo nella sala operativa: 

«Votanie sette, Doppia vela 
ventuno chiama, volante set
te... » « Volante sette in ascol-
to » « Guardate un pb in piaz
za Santa Maria Maggiore, c'e 
un autobus della Stefer che 
s'£ scontrato con un pullman 
di turisti» a Ricevuto a. II fun-
zionario di turno, il dottor 
Granchelli e appena arrivato 
da fuori. E* stato un po in gi
ro sulle autoradio.a E' una 
giornata calma — dice — non 
c'e stato nulla di rilevante. 
Qualche chiamata per appar-
tamenti allagati (se ne vanno 
e lasciano i rubinetti aperti), 
incidenti stradali, ed altre co
se non gravi. In giorni come 
questi il nostro e soprattutto 
un lavoro di vigilanza e di 
prevenzione ». Qui in sala ope
rativa — uno stanzone molto 

lungo e piuttosto buio — so
no al lavoro in molti. II tele
fono del famoso 113 ha equil-
lato spesso, ma per cose non 
gravi. 

Negli uffici della Squadra 
mobile il funzionario di tur
no e il dottor Masone. E* se-
duto dietro la scrivania, e leg-
ge delle carte che gli passa 11 
dottor Caggiano, vice capo 
della a Mobile ». Tra i fogli ci 
sono dei ritagli di giornale 
con gli articoli che riguarda-
no il caso Begon. «Piu tardi 
li leggo tutti — mi dice II dot-
tor Masone — a volte pud esse-
re divertentev. Non d6 peso 
alia piccola malignita, e gli 
domando cosa c'e a in giro». 
« Finora k tutto calmo; poi ve-
dremo, perche in questo me
stiere quando si dice che va 
tutto bene bisogna sempre pre-
cisare 'finora'». 

ORE 19: AL CINEMA 
Luigi Martini fa 1 «cambi» 

al cinema Ariel, nei quartiere 
Monteverde. Fare i cambi si
gnifica girare da un cinema 
all'altro. sostituendo il per
sonate in ferie. Gigetto sono 
anni che non passa un giorno 
fuori Roma, anzi fuori di Bor
go dove e nato e vive ancora 
nonostante l'assedio dei ricchi 
snob che dopo Trastevere han
no scoperto Borgo, e compra-
no palazzetti a botta di milio-
ni intorno a - San Pietro e 
sui lungotevere. 

«L'ultima vorta che so' an-
dato a Ostia e stato pe' evita 
un sabato fascista che un ami-
co mio m'aveva proprio inca-
strato*. Cib un giro co 'na re-
gazixx, je dissi. me devi da ca-
pi. si sei veramente fascista. 

Allora a Ostia nun ciannava 
nissuno, da solo giusto le re-
gazze leggere ciannavano. Co-
munque pe" famme un alibi 
ce annai veramente, a Ostia, 
solo come un cane... che me 
pareva d'esse Girolimoni-. 
Ma pe' Videa se fa tutto. A-
desso che c'e la democrazia 
posso resta a Roma e poi devo 
da lavoro. y>. Strappa un bi-
glietto ogni quarto d'ora. Al-
1'Ariel oggi danno aAgente 
007: si vive solo due voltes. 
n film divertente e l'aria con-
dizionata hanno operato 11 
miracolo: ci sono piu di venti 
persone, dentro. «Si vive so
lo due volte — ride Gigetto — 
resta da spiegare perche" se 
more 'na vorta sola-.». 

ORE 20,30: CARACALLA 
Alle Terme di Caracalla sta-

sera danno la Tosca. Marcel-
la Pobbe, il soprano, e ner
vosa e non concede interviste. 
Non volevo disturbare il te-
nore, Limarilli, invece lui mi 
riceve. Stasera e proprio il 
caso di dire che canta con la 
morte in cuore. ET appena 
tomato da Treviso, dove gio-
vedi e spirata sua madre. E 
giovedl notte, mentre la ma
dre moriva, Limarilli era di 
scena. E stasera, dopo un ul
timo addio alia madre, lui can
ta ancora la disperazione di 
Mario Cavaradossi, davanti a 
migliaia di turisti. Ho le la-
crime agli occhi, parla insieme 
della madre e del suo lavoro: 
«Sono tomato a contare per-
chi credo nei mio lavoro come 
credevo in mia madre. L'al-
dila~ non so, ma forse tutto 
queUo che resta 6 dentro di 
noi che rimaniamo— Non cre
do in chi ostenta qualcosa, 
nella vita come in teatro. An
che nei nostro lavoro il me
glio lo da chi non strafa, chi 
non trasforma la tragedia in 
farsa, in buffonata, in istrio-
ni$mo„* Dietro il sipario e 

ORE 0,10 
Pensierino finale alia coppia 

di carabinieri che, a quest'ora, 
mentre tornavo a casa dopo 
sedici ore quasi ininterrotte 
di lavoro, mi ha contestato una 
multa perche non ho rispet-
tato una rotatoria deserta. 
Mille lire. Non ho chiesto il 
loro nome: erano per6 targatl 
E. I. 456505, per chi voglia con-
trollare. Avevano ragione lo
ro, naturalmente. Resta 11 fat-

gia tutto pronto. A Caracalla 
perche tutto sia pronto la se
ra, cominciano a lavorare dal
la mattina. «...e finiamo alle 
due di notte — spiega Gaeta-
no Donadio, capoattrezzista. 
Parlano in due, lui e il capo-
tecnico addetto alle luci, Ar-
naldo Rinaldo. « / turni di la
voro sono stati una conquista. 
E* la conquista dei turni che 
fa si che lavorino, senza mori
re di fatica, almeno cento tec-
nici». L'allestimento della To
sca non presenta molte diffi-
colta, ma ci sono sempre gli 
imprevisti. *Come U vento, a 
Caracalla, che muove il telone 
oppure. in casi peggiori, porta 
via tutto, un secondo prima 
che si cominci. E' successo 
pochi giorni fa, con la Cavalle-
ria Rusticana. Un minuto pri
ma un tornado s'e portato via 
tutto— letteralmente tutto, e 
s'e rifatto tutto in pochi mi-
nuti~.» Ma stasera non spira 
un alito di vento: la chiesa di 
Sant'Andrea dipinta sul telo
ne non fa una grinza. Gli or
chestral! affollano ormai la 
fossa davanti al proscenio. 
Per i c non addetti ai lavori s 
e il momento di andarsene. 

to che ci hanno tallonato dal 
momento in cui ci siamo stac-
cati dal marciapiede. Abbia
mo chiesto perche. Dice che 
e loro dovere aeguire chiun-
que, se lo ritengono opportu-
no. Forse avevamo una faccia 
sospetta: eravamo ubrlachi, 
drogati, si; ma di stanchezza, 

Elisibetta Bonucci 

Ordinanza dell'ufficiale sanitario di Viareggio 

Alt ai bagni a Torre del Lago: 
il mare inquinato dalle f ogne 

Trentamila persone gia sul posto per il Ferragosto costrette a trasfe-
rirsi altrove — Quattro chilometri di costa chiusa alia balneazione 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO. 14 

Da stamane lungo quasi 4 chi
lometri di costa viareggina non 
si puo piu fare il bagno. L'uffi-
ciale sanitario del comune di 
Viareggio, dott. Gastone Giunti. 
infatti ha emesso un'ordinanza 
con cui viene vietata la balnea
zione nei iratto di mare anti-
stante la spiaggia che va dal 
canale della Bufalina — un emis-
sario del lago Massaciuccoli e 
che segna il confine con il comu
ne di Vecchiano — fino a via 

Guidacciona, due chilometri ol-
tre il piazzale a mare di Torre 
del Lago. in prossimita della 
Marina di Levante di Viareggio. 
II dr. Giunti e arrivato a questa 
drastica decisione dopo aver ri-
levato che in questo tratto del 

Tirreno le acque presentano un 
tasso di inquinamento superiore 
alia tolleranza accettabile e tale 
quindi da porre in pericolo la 
salute dei bagnanti. - „..-

II provvedimento e stato reso 
subito esecutivo dalla capitane-
ria di porto di Viareggio, il cui 
comandante ha a sua volta emes
so un'ordinanza con cui si fa 
obbligo ai proprietari dei bagni 
di esporre cartelli con su scritto 
cdivieto di balneazione». 

II provvedimento, da cui sono 
esclusi i bagni della Marina Le
vante di Grosseto, interessa cir
ca trentamila persone. Tanti so
no infatti i villeggianti che in 
questi giorni di Ferragosto af
follano le abitazioni, le pensioni. 
gli alberghi ed i campings sparsi 
a . ridosso della spiaggia o 

aH'interno di Torre del Lago, 
uno dei centri piu famosi e 
popolari della Versilia. 

L'ordinanza ha suscitato le 
proteste, oltreche dei bagnanti, 
dei gestori dei bagni che in 
serata hanno diramato un comu-
nicato puntualizzando il loro 
punto di vista sulla decisione. 

L'inquinamento di questo trat-
to di mare — come hanno rife-
rito le autorita — e stato causato 
dalle acque sature di scorie ur
bane ed industriali del fiume 
Scrchio che sfocia alcuni chilo
metri piu a sud di Torre del 
Lago e dello stesso fiume Arno, 
i cui riflussi. per l'effetto delle 
correnti, raggiungono ed inqui-
nano la costa della Versilia. 

Carlo degl'lnnocenti 

Altro che il romanzo del bimbo fra i l u p i ! 

MISERIA E STENTI DIETRO 
IL CASO DEL PICCOLO ROCCO 
Le indignate smentite di psichiatri e giudici — Precise responsabilita 
della societa — Ben curalo diventera un ragazzino del tutto normale 

' La vicenda del piccolo Roc-
co Costanzo e significativa 
di come certe delicate que-
stioni vengono trattate in 
Italia, in particolar modo dal
la stampa. 

Ieri diversi giornali sono 
usciti con titoli colossali sul 
caso di un povero piccino che 
— sempre a detta di questi 
venditori di notizie — sa-
rebbe stato allevato dai lupi 
sui monti d'Abruzzo. Irrecu-
perabile, subnormale, selva-
tico. Gli - aggettivi si sono 
sprecati per una sventurata 
creatura che probabilmente 
ha una sola - colpa, se cosl 
si pud chiamare: nessuno si 
e mai veramente occupato dl 
lui, nessuno lo vuole; una ru-
brica radiofonica ha lanciato 
e montato la storia, con quali 
risultati s'e visto. 

Una prima smentita sulla 
questione e stata data dal 
professor Alberto Giordano, 
primario del reparto di neu-
ropsichiatria infantile del San
ta Maria della Pieta e con-
sigliere comunale del nostro 
partito a Roma. II prof. Gior
dano ad un quotidiano roma
no ha rilasciato una dichia-
razione molto significativa: 
* Non e assolutamente vera 
la notizia del piccolo Rocco 
che sarebbe stato allevato dai 
lupi. I lupi, nella vicenda del 
bimbo, non c'entrano affat-
to. Ho seguito il caso di Roc
co fino a circa un mese fa. 
La storia dei lupi e una men-
zogna inventata per dirotta-
re responsabilita che sono 
della societa e di persone 
precise ». 

La seconda smentita e giun-
ta dal tribunale dell'Aquila. 
K Smentisco nella maniera 
piu categorica quanto e sta
to scritto da alcuni giornali 
sul piccolo Rocco Costanzo» 
ha dichiarato ieri - mattina 
la segretaria del tribunale dei 
minorenni dell'Aquila, a pro-
poslto della vicenda del 
bambino abruzzese «allevato 
dai lupi sulle montagne 
d'Abruzzo». <cll piccolo Roc
co e soltanto nevrotlco, af-

fetto da turbe palchlche derl-

II piccolo Rocco Costanzo 

vanti dalla sua condizione fa-
miliare. IT perfettamente 
guanbile, parla, e affettuoso 
e spigliato. La sua storia e 
semplicemente triste, e potra 
risolversi». 

Di di verso awiso sono I 
medici che hanno attualmen-
te in cura il piccolo. II pro
fessor Manghi direttore dello 
istituto « Corberi» di Mondel-
lo (Milano) ha detto che una 
delle difficolta maggiori e 
rappresentata dal fatto che 
si sanno pochissime cose dei 
primi anni di vita del bam
bino. In pratica si sa solo 
che ha vissuto in una specie 
di spelonca legato ad una 
sedia insieme alia sua gemel-
la. II professore Manghi ha 
aggiunto che quando e arri
vato Rocco non era capace di 
mangiare da solo non sapeva 
neppure scartare una cara-
mella e non controllava le 
funzioni fisiologiche. Reagisce 
d'istinto aggredendo chi lo 
rimprovera o anche chi gli 
va vicino con intent! non 
chiari. E' in grado di ripetere 
solo pochissime parole delle 
quail pcro non conosce il si-
gnlficato. Anche il professor 

Cicorella psichiatra e mem-
bro del Tribunale dei minori 
di Milano nei corso di una 
conferenza stampa tenuta ie
ri ha espresso la sua preoc-
cupazione circa un possibile 
completo recupero del bam
bino. 

II bambino e nato e vissu
to ad Ortona a Mare, una 
cittadina balneare in provin
cia di Ch:eti, dove si trova-
no i genitori. Rocco non e 
mai stato in alcuna grotta. 
e tanto meno in una grotta 
del Gran Sasso, che e lonta-
no da Ortona a Mare, loca-
lita adriatica. Poiche l'am-
biente familiare non risulto 
idoneo alio sviluppo e alia 
crescita psicologica del bam
bino, egli fu dichiarato dal 
tribunale dei minorenni adot-
tabile, e visse in casa di una 
coppia di studenti universi-
tari di Ortona, successiva-
mente trasferitisi a Roma, 
che tentarono di curare il 
piccolo. Rocco, che ha 7 an
ni, e vissuto poi in casa di 
altre famiglie dlsposte ad 
adottarlo, le quali hanno con-
statato la necessita del bam
bino di essere sottoposto a 
cure di tipo particolare. Que
sto fino al ricovero nelTisti-
tuto milanese, dove attual-
mente si trova per essere cu-
rato. 

Un ragazzino sballottato fra 
tribunali e ospedali, dalla fa
miglia vera a quella adottl-
va, da una citta all'altim: 
ovunque senza - trovare un 
suo ambiente, una sua dimen-
sione in un mondo che in di
versi modi (anche con quello 
della falsa pieta) respinge 
un essere come lui: a prima 
vista un individuo improdut-
tivo, «difficile», bisognoso 
di cure piu che in grado di 
«rendere» a scuola o nella 
vita. Spesso centinaia di ra-
gazzini finiscono in luoghl di 
cura, nei manicomi, solo per
che la famiglia, povera, ctuV 
de di poter lnternarlo in un 
istituto. e la realta degli istt-
tuti itallanl sappiamo 
qual 6. 

La Paglluca te 
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