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Adriano Berni, rinchiuso in un manicomio: una perizia lo definisce sano, molti a Cura di Vetralla chiedono la sua liberazione 

Ce un ragazzo che un gior
no (ami una nottata e che 
la mattina dopo) «dà di 
inatto ». Entra in un bar 
prende un coltello per taglia
re i limoni e minaccia il ge
store. fi giorno dopo la scena 
si ripete in un altro bar della 
stessa piazzetta, contro un 
cliente. E poi il ragazzo si 
scaglia, in strada contro un 
altro compaesano. Nessuno 
viene ferito in modo serio, e 
due persone riportano qual
che contusione: resta il fatto 
che in tre sono stati aggre
diti. Non per una ragione, 
non per una vecchia lite, non 
per rancori personali, né po
litici. No: non c'è — come 
si dice — nessuna ragione 
(nessuna ragione apparente), i 
// ragazzo viene arrestato, e 
finisce in manicomio crimi
nale. 

Tutto qui: il caso potrebbe 
essere liquidato semplicemen
te: « è un matto, che fitusca 
in manicomio è normale, che 
volete». I benpensanti ne sa
rebbero appagati, la buona 
coscienza pure, e il quieto vi
vere di tutto il paese trove
rebbe appigli sufficienti per 
non avere un briciolo di dub
bio. In fondo quanti casi (tut
ti, o quasi) di uno che « dà 
di matto» si sono archiviati 
così? 

Invece questa volta no: 
Adriano Berm è rinchiuso da 
dieci ìiiesi in ini manicomio 
giudiziario, 7iia non è stato 
dimenticato. Anzi, al contra
rio. Più passa il tempo, e me
no ci si scorda della sua sto
ria. Dal suo caso, al suo pae
se, è nato un comitato con
tro Vemarginazione, migliaia 
di persone hanno firmato per 
la sua liberazione, e con loro 
anche consìgli comunali e 
provinciali, gli studenti dt Vi- j 
tcrbo sono persino scesi in i 
piazza, consiglieri regionali e ! 
deputati sono andati a tro- | 
vario, e si sono mossi per ìm. 
La gente ne continua a par
lare. Meno male. Non è mai 
successo, ed è straordinario. 

Ed è tanto più straordina
rio che accada, che tutto sia 
partito da Cura di Vetralla. 
Cura è quel che si dice un 
postaccio. Anzi ti posto è bel
lo: campagna ricca, boschi 
sulle colline, laghi vicini, an
tichi paesi arroccati a due 

Era condannato a diventare 
uno scemo del villaggio» 
Ora il «villaggio» si ricrede 

passi D'estate, e la domenica, 
quando è bello, ci va molta 
gente. E' proprio per questo 
che il paese è un postaccio. 
Perchè nori esiste: in fondo 
è solo una fila di case una 
di fronte all'altra. In mezzo 
c'è la Cassia, la grande ar
teria che porta i villeggianti. 
E' la principale fonte di ric
chezza di Cura, e la sua pri
ma attività, e la sua identità: 
il paese ha altra storia, o 
tradizione. 

Peope Sini è un compagno 
del PdUP, uno dei fondatoti 
del comitato, barba e capelli 
lunghi (che qui sono ancora 
un segno importante). E dice: 
« vedi qui d'inverno ci sono 
al massimo tremila persone. 
Campano facendo i commer
cianti, o gli edili. Se no i pen
dolari. Un ambiente chiuso, 
con retaggi di paese, con ven
tate municipaliste che chiedo
no l'autonomia da Vetralla, 
dove la destra è forte. E la 
vita si svolge fra questi quat
tro bar della piazzetta ». 

« Ma d'estate arrivano i tu
risti, cioè i romani. Il paese 
s'affolla, gli abitanti raddop
piano, e la città l'invade. La 
città porta soldi, e « novità ». 
Per i benpensanti vuol dire 
disordine, e senti dire tante 
volte « so' tutti froci, drogati, 
casinisti». Ma per i giovani 
tante volte è l'unico aggancio 
per uscire da questa realtà 
soffocante. Un altro ragazzo 
interviene e dia: «qui si vi
ve nel riflesso di Roma. E chi 
non può andarci, cerca alme
no di andare a Viterbo, che 

è visto come un surrogato ». 
Più forte dei. messaggi di 

televisione e film, l'invasione 
estiva porta nuovi comporta
menti e mode, può suscitare 
nuovi interessi e curiosità, 
schiude porte, ma non le 
apre, invoglia ma non soddi
sfa, fa intravvedere, ma non 
vedere, e passa veloce sulla 
cultura del paese, lasciandola 
com'è. 

Il libro 
sullo yoga 

C'è un episodio nella vita 
di Adriano illuminante: si in
teressava di meditazione e 
yoga, perchè aveva letto un 
libro che gli avevano presta
to. Un libro: uno solo, e chis
sà quale. A Roma ne avrebbe 
trovati a centinaia, e anche 
qualcuno che sapesse consi
gliarlo e indirizzarlo A Cura 
le sue meditazioni, hanno rin
forzato la voce che fosse un 
po' toccato. A Roma migliaia 
di persone. — anche a seri 
professionisti » come si dice 
— seguono corsi yoga nella 
tolleranza, orinai, generale E 
nessuno certo si scandalizza 
più. 

Peppe parla, racconta altre 
storie del paese, descrive la 
vita. E dice che con gli an
ni — gli ultimi — si era for
mato un gruppo di giovani 
« emarginati » dal resto del 
paese. E il buon senso comu
ne, la voce corrente li ha co
si catalogati, in due catego

rie: « j politici » (che poi sa
rebbero un gruppo di sini
stra, compagni e no), gli al
tri chiamati « drogati » (gè 
nericamente fricchettoni, al 
massimo fumano erba, e ha
shish, e l'eroina non è arri
vata. All'ospedale locale c'è 
un solo tossicomane in cura: 
ed è romano, trasferitosi a 
Cura da poco, ed entrato nel 
comitato contro l'emargina
zione). 

E' in questo gruppo che 
Adriano più o meno si rico
nosce, fino ad un paio d'an
ni fa. Conduce una vita 
v< normale ». e forse qualco
sa di più. Tutti se lo ricor
dano come un ragazzo intel
ligente. vivacissimo, creativo. 
«Aveva studiato in un isti
tuto professionale, lavorava 
come perito elettrotecnico 
Ma ogni tanto inventava an
che piccoli strumenti, adesso 
ìion so dirti quali. Aveva an
che il suo baracchino di ra
dioamatore. ed era conosciu
to come Alfa Beta: le sue 
iniziali, in greco. Faceva la
vori in legno, suonava la chi
tarra in un complesso: mille 
Cose ». 

Ma Adriano Barili, nell'ul
timo anno si isola sempre di 
più E comincia una lunga 
crisi: con essa anche i com
portamenti «strani». Sta se
duto per ore in piazzetta da 
solo, senza parlare con nes
suno, fermo, e qualche vol
ta, aggiungono in paese. « con 
aria allucinata ». Anche col 
gruvvo non parla minsi più: 
«e noi — aag'nvne P*ppe — 
non cbhinmo saputo far nien
te per lui ». 

Ma gli altri, hanno fatto di 
peggio, con le voci, le battu
te sottovoce, o il silenzio ac
compagnati da ammiccamen
ti e toccate di gomito quan
do entrava in un bar, Adria
no prende delle pasticche di 
acido (tre o quattro volte in 
tutto, pare) e diventa un 
« drogato ». E' alto, presen
te, e ha i capelli lunghi, e 
niente atteggiamenti «rudi », 
ed è subito « frodo », ha un 
tic, ed è « matto ». « Una vol
ta ho sentito mio che dice
va che Adriano andava sul 
prato, coi cani, a farsi incu
lare: hai capito a che punto 
sono arrivati qui a Cura7 ». 

Tanti altri 
come lui 

Adriano stava diveìitando 
uno « scemo del villaggio », 
uno dei tanti condannati alla 
loro malattia, ma anche al lo
ro ruolo sociale. A Cura ce ne 
sono molti. I giovani del co
mitato raccontano di « Pi
stola », lasciato morire, di 
«Calimero» che dormiva in 
un canile, morto sotto una 
macchina. E di « Terrano
va» un ex della banda Giu
liano, col quale gli altri gio
cavano a morra, e se perdeva 
— e perdeva sempre — gli 
facevano pagare con 500 
schicchere sulla fronte. Lui 
piangeva e gli dicevano: « ri
di». E poi c'è ancora Orfeo. 
che ha paura della pioggia 
e delle porte chiuse. E ogni 
volta che entra in un bar gli 

dicono che piove, e chiudono 
la porta. Questa crudeltà in
fantile cattivella e non inno
cente, aveva il paese nei con-
frotiti dell'« altro » del diver
so, del matto. 

Emarginazioni, e vessazio
ni: come ad esempio il rico
vero coatto e le analisi del 
sangue per accertare se fos
se tossicomane. E tutti gli 
esami sono sempre stati ne
gativi. Questi sono stati gli 
ultimi anni di Adriano Der
ni a Cura di Vetralla. Non 
saranno certo qui le cause 
della sua malattia, della sua 
crisi e della sua esplosione 
di uti giorno. Ma certo han' 
no aggiunto peso a peso, do
lore a dolore. E alla fine 
Adriano s'è ribellato contro 
quest'ambiente ostile: forse 
non è un caso che abbia scel
to i bar pei le sue minacce, 
il luogo deputato della vita 
sociale del paese. 

Era il 5 giugno del 1979. 
Sono passati quasi dieci me
si. Dieci mesi dì manicomio 
criminale, ed ora una secon
da perizia dice che il ragazzo 
sta bene, e non è pericoloso. 
Ma è ancora rinchiuso. Ma 
in questi dieci mesi, qual
cosa è successo anche «fuo
ri». A Cura, il comitato che 
si è. formato, e ha riflettuto 
sulla sua storia, era a sua 
volta emarginato dal paese. 
Ora non più: pian piano, ha 
vinto un muro di diffidenza 
intorno a sé. Molti hanno fir
mato per la liberazione di 
Adriano, anche se non tutti 
a Cura. Anche se con con
vinzioni e motivazioni diver
se e ancora contraddittorie. 
Molti dicono che deve uscire 
dal manicomio. ma continua
no a pensare che è pazzo, o 
pericolo"o. Altri si danno ri
sposte troppo facili: « è stata 
la droaa » Ma quel che con
ta è che l'attegaiamento ver
so questo inquietante «di
verso >> è cambiato, e il caso 
non può più essere archivia
to. In questo resoconto, corre 
spesso il paragone fra il pae
se e la città a vantaggio del
la città: ma ecco, va detta 
una cosa. Forse ouesta rea
zione. in uno dei quartieri 
anonimi di Roma non sa
rebbe stata neanche pensa
bile. Adriano Bpnii, nessuno 
l'avrebbe nemmeno notato. 

La serrata confermata dall'Unione commercianti 

Domani negozi chiusi: 
sciopero contro la città 
Giù le saracinesche nonostante gli impegni del Comune su 
abusivismo e rete commerciale - Il no della Confesercenti 

Ormai è deciso. Domani, 
per tutta la giornata, gran 
parte degli esercizi commer
ciali resteranno chiusi per 
lo sciopero indetto dell'Unio
ne commercianti. La decisio
ne, alla quale non ha ade
rito la Confesercenti, è sta
ta presa nonostante gli im
pegni assunti dalla giunta 
comunale la settimana scorsa, 
nell'incontro in Campidoglio 
col sindaco Petroselli. I mo
tivi dello sciopero: il dila
gare dell'abusivismo, l'asse
dio della grande distribuzio
ne, il problema del mercati 
rionali. Questo « ufficialmen
te ». Però diventa sempre più 
chiaro che l'obiettivo della 
serrata non è quello di ri
solvere le questioni della re
te commerciale, ma — come 
ha detto il sindaco durante 
la riunione della scorsa set
timana — quello di attacca
re, a ogni costo, l'attuale 
amministrazione. E* strano. 
infatti, che anche dopo le 
disponibilità manifestate dal
la giunta, dopo la decisione 
di arrivare a un protocollo 
d'intesa e dopo la costitu
zione dell'ufficio per l'ade
guamento della rete com
merciale. l'Unione commer
cianti abbia deciso ugual
mente di chiudere i negozi 

La Confesercenti. come ab
biamo detto, ha deciso inve
ce di tenere le saracinesche 
alzate. Questo vuol dire in
somma che non tutti i negozi 
saranno chiusi e che nelle 
medesime zone l'adesione al
lo sciopero sarà diversifica
ta. Perché la Confesercenti 
ha detto no allo sciopero? 
Innanzitutto per gli stessi 
motivi per cui anche il Co

mune ha espresso perplessi
tà, cioè perché sembra più 
un attacco strumentale al
la giunta che non un tenta
tivo di risolvere 1 « mali » 
della rete commerciale ro
mana. E poi perché ci sono 
tutte le condizioni per arri
vare, presto, ad una intesa 
con l'amministrazione e co
minciare sul serio ad affron
tare 1 nodi del settore. An
che la Federazione regionale 
unitaria del lavoratori del 
commercio ha espresso un 
giudizio negativo sulla ser
rata degli esercizi commer
ciali. condanna la decisione 
dell'Unione e afferma — in 
un comunicato — che «que
sta azione non ha niente a 
che fare con gli interessi 
del cittadini». La CNA (con
federazione nazionale dell'ar
tigianato) dal canto suo ha 
comunicato che lo sciopero di 
domani « non riguarda le at
tività artigiane. 

Uno sciopero, quindi, con
tro la città, contro gli In
teressi stessi dei lavoratori 
del settore. La Confesercenti. 
rial canto suo. ha presentato 
un pacchetto di proposte sul 
quale sviluppare la trattati
va con l'amministrazione. Pro
poste sull'abusivismo commer
ciale. sui mercati rionali. 
sulla rete distributiva. In pra
tica l'organizzazione del com
mercianti chiede maggior ri
gore e severità contro il fe
nomeno dell'abusivismo, a 
patto di sanare quelle situa
zioni che è doveroso sanare 
Poi, snellimento delle pra
tiche per la autorizzazione. 
maggiore presenza dei vigili 
nei quartieri. E' necessaria, 
Inoltre, la rimozione di tutti 

i camion per la vendita sulle 
strade consolari che non fan
no altro che dilatare il fe
nomeno dell'abusivismo. Per 
quanto riguarda i mercati 
rionali si chiede l'accorpa
mento di quelli piccoli, de
congestionamento di quelli 
sovraffollatl, concessione di 
nuove licenze in caso di ne
cessità. Come si vede propo
ste Interessanti. La giunta 
è disposta a discutere. L'U
nione commercianti, invece, 
ha preferito scegliere la. stra
da dello sciopero. 

Falso allarme 
a Fiumicino 
per un aereo 
in difficoltà 

Falso allarme nel pomerig
gio di ieri all'aeroporto di 
Fiumicino per un aereo del
la compagnia di bandiera etio
pica il cui comandante, al 
momento dell'atterraggio, ha 
richiesto l'allestimento delle 
procedure di emergenza co
municando di avere noie 
idrauliche ad un carrello. 
La torre ha smistato la ri
chiesta al vigili del fuoco del
l'aeroporto che subito sono 
accorsi con numerosi mezai 
antincendio fino all'ingresso 
della pista. Anche alcune 
autosmbulanze sono accor
se nei pressi, ma fortunata
mente non c'è stato bisogno 
dell'intervento né degli uni 
né delle altre. L'aereo è In
fatti atterrato normalmente 
alle 18,26. 

Desiderio Rosati, conosciutissimo nel mondo della malavita sarebbe coinvolto nell'uccisione di un giovane a Pescara 

Arrestato un «boss» delle scommesse clandestine 
Da anni controllava le bische e si occupava della ricettazione dei preziosi rubati - Giuliano Febo, 19 anni, fu tro
vato strangolato sull'autostrada vicino Chieti - Voleva impedire il trasferimento delle attività di Rosati in Abruzzo? 

Un potente boss della mala
vita romana. Desiderio Rosa
ti, da anni riconosciuto come 
uno che dettava legge nel mon
do delle bische e delle scom
messe clandestine negli ippo
dromi è stato arrestato a Pe
scara. E' coinvolto nella uc
cisione di un giovane di di
ciannove anni. Giuliano Fe
bo. trovato strangolato sul 
ciglio dell'autostrada Roma-
Pescara, nei pressi di Chie
ti. il 10 marzo di quest'anno. 
Il boss è stato preso nella sua 
favolosa villa a tre piani di 
Casalpalocco, e poi trasferito 
a Pescara, a disposizione del 
magistrato che coordina la in
chiesta sull'assassinio del gio
vane Febo, che era anche 
egli noto alla giustizia. Si so
spetta che Rosati sia il man
dante. mentre gli esecutori 
materiali del delitto sarebbe
ro altri due abruzzesi, anche 
essi arrestati, Francesco Mar
telli di 34 anni e Tonino Pao
lo Savignano di 27, entrambi 
di Pescara. Desiderio Rosati 
è ora nell'ospedale della città 
abruzzese, piantonato, perché 
dopo l'arresto è stato vittima 
di una crisi cardiaca. 

Trentotto anni, conosciutis
simo nella capitale, sul suo 
conto indagava da anni da 
Mobile romnna. Il eiro delle 
attività che controllava era 

molto grosso e diversi i cam
pi in cui agiva, dal traffico 
della droga pesante, alle 
scommesse, al commercio di 
armi, alla ricettazione. La po
lizia Io pedinava da tempo, so
spettandolo di controllare il 
mercato e lo smercio di gioiel
li rubati. Ai primi di marzo 
il boss andò al Monte dei Pe
gni di via Falerio. insieme ad 
altra gente, e disimpegnò po
lizze di nreziosi per ben 40 
milioni. E fra quelli che lo 
accompagnarono in questa 
operazione, c'era anche Giulia
no Febo, il ragazzo che ven
ne poi strangolato, appena 
quattro giorni dopo, e abban
donato sull'autostrada per Pe
scara. Non c'è dubbio, insom
ma. che Rosati è quanto meno 
in grado di fornire molti par
ticolari sull'assassinio di uno 
che conosceva così bene. La 
morte del giovane sembra col
legata al trasferimento dell'at
tività di Rosati in territorio 
abruzzese. Per lui la capita
le era diventata quasi terra 
bruciata. Anche se non è mai 
rimasto a lungo in carcere per 
mancanza di prove sicure. 
l'uomo rimase implicato in due 
clamorosi fatti di sangue che 
sconvolsero gli equilibri degli 
ambienti delle scommesse 
clandestine, dove circolano 
miliardi e miliardi. 

Uno di questi casi fu l'as
sassinio di " Franco Nicolini. 
un altro importante capo del 
la organizzazione di bische 
clandestine, ucciso all'ippo 
dromo di Tor di Valle, nel lu
glio del '78. Fu sospettato an
che di avere delle responsa
bilità. questa volta nel luglio 
del '79. nel ferimento di Gioac
chino Gaetani. Quest'ultimo. 
meglio conosciuto con il so
prannome di « er chinotto », 
fu ferito a Fregene in uno 
stabilimento balneare, lo Spor 
ting Club. 

La polizia ora lo controlla 
va continuamente e le sue pos
sibilità di agire indisturbato 
si erano di molto ridotte. Per 
questo avrebbe deciso di tra
sferire il suo « giro » in Abruz
zo. Giuliano Febo avrebbe cer
cato di contrastare questo suo 
programma in qualche modo. 
e avrebbe pagato con la 
morte. 

La villa di Casalpalocco. 
che testimonia da sola la pò 
tenza economica di Rosati 
(l'immobile vale un. mi
liardo) sembra essere stata 
in passato un vero e proprio 
centro di decisioni e di pote
re per la malavita romana. 

E' forse lì che sarebbe sta
ta anche presa la risoluzione 
di eliminare il giovane Giu
liano Febo. 

Uno svincolo a ponte Lucano 
La Tiburtina ha un nuovo svincolo, al

l'altezza del ponte Lucano. Cosi tutto il 
traffico proveniente dall'autostrada Roma-
Aquila e diretto a Tivoli sarà notevolmente 
alleggerito e sarà possibile evitare i soliti 
ingorghi. La Provincia, che ha realizzato i 
lavorC ammodernerà anche il tracciato e 
il manto stradale della Maremmana 2. 
L'apertura del nuovo svincolo valorizzerà 

l'antico ponte Lucano — costruito su cinque 
archi di travertino a tre piani sovrapposti 
— e permetterà i lavori di restauro della 
tomba dei Plauzi. 

Nella zona si vuole creare un vero «parco 
archeologico», in cui il ponte restaurato 
— ora chiuso al traffico per un crollo al
l'arcata centrale — servirà esclusivamente 
per il passaggio dei pedoni. 

Lo dice un gruppo di geologi incaricati dal. Comune 

Montalto : sismico il terreno 
della centrale termonucleare? 

Nuova ordinanza di sospensione dei lavori emessa dal sindaco 
Forse domani la decisione del Tar sul ricorso presentato dall'Enel 

Una «faglia sismica atti
va » — cioè uno sfalsamento 
del terreno che si verifica 
in seguito a terremoti e che 
a sua volta ne può provoca
re — sarebbe presente nella 
zona di Montalto dove l'Enel 
sta costruendo la nuova cen
trale termonucleare. Ci sa
rebbe un motivo più che va
lido quindi per sconsigliare 
la prosecuzione dei laveri in 
quel luogo. Sono queste le 
conclusioni cui sono giunti un 
gruppo di geologi che hanno 
svolto una ricerca per conto 
del Comune. Il sindaco di 
Montalto, Alfredo Pallotti, le 
ha fatte sue e le ha inviate 
al Tar per accompagnare u-
na seconda ordinanza di so
spensione dei lavori. Come è 
noto, i lavori per la centrale 
dell'Enel sono fermi dai 18 
febbraio scorso, dal giorno 
cioè in cui il sindaco ha e-
messo una prima ordinanza 
di sospensione. L'Enel, rite
nendo infondate le motivazio
ni dell'ordinanza (mancato ri

spetto della convenzione a 
suo tempo sottoscritta per il 
controllo dei lavori) ha fatto 
ricorso al Tar che proprio 
domani dovrà prendere una 
decisione. L'ordinanza emes
sa ora dal sindaco Pallotti 
è quindi un provvedimento 
integrativo. 

I risultati delle ricerche 
geologiche e la nuova inizia
tiva del sindaco di Montalto 
sono stati resi noti ieri mat
tina al palazzo di giustizia 

di Roma dall'avvocato Carlo 
Dinzillo, del collegio di dife
sa del comune di Montalto. 
Secondo Dinzillo le «faglie 
sismiche» non sarebbero una 
sola, ma numerose e localiz
zate tutte nei tratti terminali 
dei fiumi Mlgnone, Marta, 
Arrone e Fiora. La più va
sta sarebbe stata individuata 
lungo il Mignone e sarebbe 
di dimensioni eccezionali, dai 
venti ai cinquanta metri. 

Sempre secondo il rappor
to, la a faglia» sarebbe in 
piena attività, come verreb
be provato dalle esalazioni 
gassose. 

Come si ricorderà, nel 1978 
Enel e Comune di Montalto 
hanno firmato una conven
zione che prevede tra l'altro 
tutta una serie di garanzie 
per quanto riguarda la sicu
rezza e la salvaguardia del
l'ambiente. La convenzione 
accoglie in pieno, tra l'altro. 
le stesse richieste avanzate 
dal Consiglio regionale. Il 18 
febbraio scorso, denunciando 
il mancato rispetto della con
venzione da parte dell'Enel, 
il sindaco Pallotti ha emes
so !a prima ordinanza di so
spensione dei lavori dopo un 
dibattito in Consiglio comu
nale che aveva visto schiera
ti sulla stessa posizione tutti 
i partiti, i n risposta l'Enel 
ha fatto ricorso al Tribunale 
amministrativo regionale 

La nuova iniziativa del sin
daco probabilmente non avrà 
un peso indifferente. 

Lutto cittadino 
a Minturno 
per uno dei 
carabinieri 

uccisi a Torino 
Al consiglio comunale di 

Minturno, ieri sera, è stato 
approvato all'unanimità il 
lutto .cittadino (per la gior
nata di oggi per onorare Ser
gio Petruccelli, il carabinie
re assassinato ieri mentre era 
impegnato con altri due com
militoni in servizio antirapi
na sulla corriera Torino-
Moncalieri. 

Petruccelli, nato a Mintur
no il 9 settembre 1951, quar
togenito di dieci fratelli, il 
più piccolo di 14 anni e il 
maggiore di 34, quando otte
neva anche brevissime licen
ze era felice di tornare a ca
sa dai genitori, Esterina e 
Carmine Petruccelli che vivo
no, appunto, a Minturno do
ve svolgono il loro lavoro di 
agricoltori. 

1 Si era arruolato volontario 
nell'Arma, un modo come un 
altro per trovare lavoro. Da 
oltre due anni prestava ser
vizio a Torino. 

Dall'alba a mezzogiorno all'Oftalmico: in centinaia tra file e « numeretti » 

Aspettando la visita che non arriva mai 
L'odissea comincia a notte fonda davanti ai cancelli ancora chiusi — La battaglia per sconfiggere il sonno e la noia — « E' un 
sacrificio — dicono tutti — ma qui sono tanto bravi» — La selezione autogestita — Nell'ambulatorio con 5 medici attenti e pignoli 

li primo arriva a notte fon
da. poco dopo le tre e mez
zo. Si guarda intorno con a-
ria sconsolata e si accoccola 
sui gradini predisponendosi 
pazientemente ad una lunga 
attesa. I cancelli dell'ospe
dale oftalmico — uno dei più 
grandi d'Italia e dotalo di 
sofisticate attrezzature — a-
priranno * benevolmente » so 
lo alle sei e mezzo. E solo 
un'ora e mezza dopo comin
cerà la distribuzione dei * nu
meretti * che, teoricamente, 
dovrebbero regolare l'acces
so negli ambulatori, per la 
tanto sospirata visita specia
listica. 

In realtà, una vòlta inqhiot-
titi dal dedalo di corridoiet-
ti. ambulatori e sale d'aspet
to. ogni parvenza di * gra
duatoria * negli arrivi si per
de nel complesso meccanismo 
burocratico della selezione 
dei pazienti. E così chi ha 
atteso per ore al freddo si 
rede passare amili decine 
di persone arrivate all'ultimo 
momento, favorite forse dal 

caso o forse da un legittimo 
e altrettanto oscuro diritto di 
precedenza. Ma all'* uomo 
della notte » che insieme ad 
altre decine di persone ha 
trascorso ore e ore davanti 
ai cancelli dell'* oftalmico » 
sfuggono le spiegazioni del 
l'ingiustizia. E non immagina 
che la lunga e coda » non so
lo non garantisce la prece
denza, ma nemmeno il dirit
to ad essere visitati. Lo sco
pre solo molte ore più tardi, 
quando è troppo tardi per ri
tornarsene a dormire. 

Ma torniamo sui gradini 
dell'ospedale, insieme al
l'* uomo della notte ». La sua 
solitaria attesa dura poco. 
Sei giro di un quarto d'ora 
arrivano altre persone. E poi 
altre se ne aggiungono: una 
ragazza che accompagna la 
madre, vengono da un paese 
vicino a Roma, Monteroton-
do; poi una donna molto an
ziana, minuta, avvolta in un 
grande scialle di lana. E' 
lei che {orie di un'altra espe
rienza nell stesso ospedale, 

propone • una distribuzione i 
e autogestita » dei numeretti [ 
che poi saranno sostituiti da ! 
quelli definitivi. 

L'umidità e il silenzio del
la notte avvolgono rapida
mente tutti. Comincia la bat
taglia per sconfiggere il son
no e la noia e ci si sforza 
di trovare un argomento che 
risvegli dal torpore. * Fino a 
qualche anno fa — racconta 
una signora con accento mi
lanese — alle tre del mattino 
qui davanti c'erano già de
cine di persone ». « Certo, è 
un sacrificio — incalza un 
signore accendendosi l'enne
sima sigaretta — ma qui so
no tanto bravi*. 

Improvvisamente la strada 
deserta e silenziosa viene in
vasa dall'urlo delle sirene 
della Polizia. Due macchine 
sfrecciano a tutta velocità. 
Si tace, fino a quando lo \ 
sguardo si perde nel buio. 
Quasi impaurita una donna. j 
arrivata in compagnia di un j 
cane, mormora: * Stariamo j 
che oggi non succeda nulla. I 

Qui la gente ancora ha nelle < 
orecchie gli spari dell'altro 
giorno ». Si riferisce all'uc
cisione del giudice Minercini. 
assassinato a pochi passi da 
piazzale degli Eroi, pochi 
giorni prima. 

I discorsi sul terrorismo a-
nimano per qualche minuto 
U gruppetto. Poi le prime lu- ' 
ci dell'alba rallegrano tutti, ' 
ma spengono definitivamente ! 
la conversazione. Finalmen
te. alle sei e venti vengono 
aoerti i cancelli. Con sollie
vo si entra nell'androne do
ve il caldo e le sedie ricon
ciliano gli animi. L'arrivo di 
un usciere, con aria autore
vole. segna l'inizio della di
stribuzione dei * numeretti ». 
Come chi sa di avere in ma
no una piccola fetta di * po
tere ». il signore in camice 
nero urla: * Qualcuno dica i 
numeri, io do i foglietti*. 
ET al momento della nume
razione che ci si accorge che 
l'ingresso dell'ospedale è pie
no di gente, centinaia di per
sone. 

La folla munita di nume-
retto. viene dispersa in tu 
rie stanze. Chi è alla prima 
risita è destinato allo * smi
stamento ». Davanti a quella 
porta che non si apre mai 
comincia verso le otto un'al
tra lunga attesa. Ancora più 
pesante: perchè è qui che 
verrà stabilito se si verrà 
accettati. Mólti (se devono 
misurare la vista) dovranno 
tornarsene indietro perchè H 
numero di visite è limitato. 
Con un'ora di ritardo, alle 
nove, arriva il medico addet
to alla selezione. A questo 
punto il ' destino di ognuno 
prende strade diverse. 

« Vada alla cassa », dice do
po una rapida occhiata il mc-
dico-smistatore consegnando 
un foglietto verde. Alla cas
sa. altra fila, in mezzo a 
volti sconosciuti e occhi ben
dati. Xome. cognome, diagno 
si. * Stanza due* ordina l'im
piegato. Finalmente — pen
siamo noi che siamo arnrafi 
fra i primi — tra poco ci 
visiteranno. La stanchezza 

passa d'incanto, per lasciare 
il posto ad un senso di sol
lievo. Che però dura poco. 
Il tempo di accorgersi che 
nella stanza * due » ci sono 
almeno cinquanta persone 
molte delle quali sono chia
mate molto prima di noi. 

Varchiamo la porta del
l'ambulatorio poco prima ai 
mezzogiorno. Dentro ci sono 
cinque o sei medici che sem
brano non accorgersi della 
confusione che regna nella 
sala d'attesa, delle proteste 
e degli * assalti* alla porta 
di qualche paziente poco pa: 
ziente. Sotto attenti, pignoli. 
Sembrano non avere nulla a 
che fare con la burocrazia 
dell'ospedale che trasforma le 
visite mediche in una catena 
di montaggio. 1 controlli du
rano una mezzora, compresa 
un'altra piccola fila per fare 
un'analisi particolare. A mez
zogiorno e mezzo è tutto fi
nito. 

Marina Natoli 

Lettere al cronista 
Non c'è pace 
per i nomadi 
nelle nostre 

periferie 
Cara Unita, 
vogliamo denunciare la 

grave situazione in cui 
si trovano in questi gior
ni a Roma i gruppi di 
nomadi in sosta nei quar
tieri della periferia della 
città. 

Nonostante le promesse 
scaturite dal Convegno 

- del 13 febbraio «Essere no
madi in città » organiz
zato dalle Circoscrizioni 
V-VI-VTI-VIII. di fatto suc
cedono continue irruzioni 
da parte del tutori dell'or
dine pubblico (vigili, ca
rabinieri, polizia). 

Tali irruzioni (talvolta 
con i mitra spianati) han
no lo scopo di cacciare 
dal luoghi di sosta i grup
pi nomadi senza motiva
zione alcuna e senza te
ner conto delle esigenze 
di costoro. Con questa po
litica di interventi si ar
riva solo ad impedire la 
continuazione di attività 
in atto: il lavoro per i 
genitori, la scuola per i 
bambini; l'assistenza sa
nitaria. 

Spesso vengono date an 
che diffide, che comporta

no il divieto di ritornare 
in un Comune per lunghi 
periodi di tempo, a citta
dini nomadi italiani che 
hanno scelto come centro 
dei loro interessi questa 
città perché è da diverso 
tempo che svolgono qui il 
loro lavoro (giostre, rac 
colta di materiale usato. 
indoratori, calderai—). 

Le poche volte che ven
gono date motivazioni al
le cacciate, esse sono ri
dicole e prive di fonda
mento e in genere si rial
lacciano a esposti di cit
tadini intolleranti alla 
loro presenza per pregiu
dizio di razzismo. In que
sti esposti viene espresso 
come motivo di intolleran
za il mancato rispetto di 
norme igieniche (_ esple
tano i loro bisogni all'aper
to— è un campo di im-
mondizie„.), in una città 
dove le cosiddette norme 
igieniche non sono tenute 
in nessun conto, sia nei 
luoghi pubblici sia nelle 
strade, dagli stessi citta
dini. 

In attesa di soluzioni 
valide, che quindi rispet
tino le condizioni di vita 
dei nomadi, si chiede alle 
Autorità e a tutti i cit
tadini di far cessare que
sti atti che offendono 1 
diritti umani e civili. 

OPERA NOMADI 
SEZIONE DI ROMA 

rp«ccola-n 
[cronaca j 

Dibattito 
e l i movimento dei giovani 

di fronte all'attacco alla de
mocrazia. Quale strategia 
per sconfiggere il terrorismo 
e la violenza B: questo il te
ma del dibattito promosso 
dalla FGCI romana, che si 
terrà domani, ore 17, al Tea
tro Centrale in via Celsa. 
Risponderanno al pubblico 
Pietro Folena. Marco Boato 
e Achille Occhetto. 

Culla 
E' nata Alessia, figlia dei 

compagni Franca e Onorino 
Santarelli della sezione Pia
no. Alla piccola e ai genitori 
le più vive felicitazioni dai 
compagni della sezione, del
la Zona e dell'Unità. 

Nozze 
Oggi alle i l si sposano ! 

compagni Lucia Pritelli e 
Canzio Torelli. Agli sposi gli 
auguri dei compagni della 
sezione Latino - Metronio e 
dell'«Unità». 

Lutto 
E' deceduto sabato scorso 

il padre del compagno Ma
rio Sinisl. Al caro Mario e 
al suoi familiari le condo
glianze della sezione Appio 
Nuovo e deir«Unità». 


